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  NZ 
 

REGIONALE  



 

 
 
 

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

Settore: Assistenza  Area di intervento: A01 

Assistenza anziani    

 
 
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: 

 

 

Andali 

 In principio il nome del borgo era Villa Aragona, perché di origine per l’appunto 
aragonese, che diedero in feudo il territorio a varie famiglie nobili del tempo. Il nome 
attuale del paese dovrebbe derivare da una parola dialettale, che significa terreno 
incolto e selvaggio. Secondo un’altra ipotesi il nome deriverebbe dalla lingua 
Arbëreshë usata fino alla fine degli anni ’40 dagli abitanti del paese. L’attuale 
comune si originò probabilmente verso il 1450, quando delle armate di albanesi si 
insediarono in queste terre per scacciare, insieme agli aragonesi, gli angioini dal 
Regno di Napoli. Questi soldati, dopo aver scacciato gli angioini, si insediarono in 
numerosi centri che crearono un corridoio di paesi di origine albanese con lo scopo 
di difendersi da eventuali altre invasioni. Andali divenne un centro abbastanza 
importante, visto che inglobava nel suo territorio sia Cerva che Botricello, ma quando 
questi due territori divennero comune a se e, soprattutto, quando la popolazione 



 

cominciò ad emigrare spinta dal bisogno di lavorare, il paese cominciò un lento 
declino, tanto che ora gli abitanti si attestano a sole 788 unità. Il comune di Andali fa 
parte delle comunità arbëreshë in Calabria, inoltre è inserito nelle comunità montane 
della Presila Catanzarese, e della regione agraria delle colline litoranee di 
Catanzaro. Il comune ha preservato solo in pochissimi casi isolati la lingua 
arbëreshë, ma ha perso fin da subito il rito greco – bizantino. 

Estensione territorialedel Comune di ANDALIe relativa densità abitativa, abitanti per sesso e numero di famiglie 
residenti, età media e incidenza degli stranieri 

TERRITORIO 

Regione Calabria 

Provincia Catanzaro 

Sigla Provincia CZ 

Frazioni nel comune 0 

Superficie (Kmq) 17,87 

Densità Abitativa 
(Abitanti/Kmq) 

41,7 

 

  DATI DEMOGRAFICI (Anno 2016) 

Popolazione (N.) 745 

Famiglie (N.) 358 

Maschi (%) 49,0 

Femmine (%) 51,0 

Stranieri (%) 2,7 

Età Media (Anni) 50,5 

Variazione % Media 
Annua 

(2010/2016) 
-1,40 

 

INCIDENZA MASCHI, FEMMINE E 
STRANIERI 

(Anno 
2016)

 

 

BILANCIO DEMOGRAFICO 
(Anno 
2016)

 

 

POPOLAZIONE PER ETÀ (Anno 2016) 

 
Maschi Femmine Totale 

Classi (n.) % (n.) % (n.) % 

0 - 2 anni 5 1,37 7 1,84 12 1,61 

3 - 5 anni 3 0,82 6 1,58 9 1,21 

6 - 11 anni 20 5,48 11 2,89 31 4,16 

12 - 17 anni 17 4,66 17 4,47 34 4,56 

18 - 24 anni 28 7,67 25 6,58 53 7,11 

25 - 34 anni 49 13,42 41 10,79 90 12,08 

35 - 44 anni 36 9,86 30 7,89 66 8,86 

45 - 54 anni 49 13,42 58 15,26 107 14,36 



 

55 - 64 anni 50 13,70 50 13,16 100 13,42 

65 - 74 anni 36 9,86 44 11,58 80 10,74 

75 e più 72 19,73 91 23,95 163 21,88 

Totale 365 100,00 380 100,00 745 100,00 
 

CLASSI DI ETÀ (Anno 
2016)

 

ETA' MEDIA E INDICE DI VECCHIAIA (Anno 2016) 

  Maschi Femmine Totale 

Eta' Media (Anni) 48,87 52,03 50,48 

Indice di vecchiaia[1] - - 352,17 
 

ETA' MEDIA 
(ANNI)

 

INDICE DI 
VECCHIAIA

 

CLASSIFICHE 

 > è al 698° posto su 7978 comuni per età media 

 > è al 695° posto su 7978 comuni per indice di Vecchiaia 

https://ugeo.urbistat.com/AdminStat/it/it/demografia/eta/andali/79005/4#linknote_1_note


 

 > è al 7083° posto su 7978 comuni per % di residenti con meno di 15 anni 

 > è al 543° posto su 7978 comuni per % di residenti con più di 64 anni 

 

Dalle tavole è notevole l’indice di vecchiaia che raggiunge il 352,17 – risultando tra 
i primi mille comuni italiani ad avere un tale indice di vecchiaia. 

In questo contesto, siffatto, il comune rispetto agli anziani, attraverso i propri 
servizi, vuole intervenire innanzitutto:  

 promuovendo una cultura che rivaluti il ruolo degli anziani nella società, come 
risorsa preziosa capace di trasmettere valori e ridefinirne le priorità in una 
prospettiva etica.  

 declinare una politica a favore degli anziani significa nel contempo sviluppare 
una politica a favore delle famiglie. Il comune infatti riconosce il ruolo “socialmente 
prezioso” svolto dagli anziani autonomi all’interno delle famiglie, nella cura dei 
bambini e dei familiari disabili, nel favorire le pari opportunità di lavoro per le 
donne, nel supporto finanziario o abitativo delle giovani coppie.  

Allo stesso tempo, in considerazione dei dati sull’invecchiamento della 
popolazione e sul progressivo aumento delle malattie cronico - degenerative, il 
comune riconosce che troppo spesso è proprio sulla famiglie che ricade il carico di 
cura (care giver) e assistenza degli anziani non più autonomi, con un aggravio di 
oneri organizzativi e finanziari che inficiano sia la stabilità delle famiglie che le 
stesse opportunità di lavoro delle componenti femminili.  

Negli ultimi decenni la vita media di una persona che vive in un paese sviluppato è 
raddoppiata (si consideri che le aspettative di vita sono oggi di 30 anni in più 
dell’inizio del secolo). Ciò è determinato da un miglioramento della qualità di vita 
dovuto ai grandi progressi tecnologici e scientifici, con conseguenti ricadute nel 
campo medico ed in quello dell’alimentazione. Tutto questo ha prodotto una 
grande evoluzione demografica, infatti, l’aumento della longevità, accompagnato 
ad un basso tasso di natalità, comporta un conseguente invecchiamento della 
popolazione. Il 65esimo anno di età rappresenta l’ingresso in quella che 
comunemente chiamiamo terza età che solo pochi decenni fa, era vissuta come 
ultimo scorcio di vita, oggi invece rappresenta una delle fasi dell’esistenza e 
richiede una ri- definizione complessiva dell’identità.  

 

L’anziano deve assumere un atteggiamento che gli permetta di invecchiare 
serenamente, nonostante i condizionamenti sociali ed il decadimento fisico. Non 
bisogna dimenticare che, la povertà più grave per un anziano non è sempre quella 
economica, ma spesso affettiva. Infatti, i bisogni dell'anziano, molto più di quanto 
avvenga per l'adulto, sono influenzati dal contesto sociale e familiare in cui la 
persona vive, non bisogna identificare l'anziano esclusivamente con i suoi 
problemi clinici, ma valutarlo, in relazione ai suoi bisogni ed alle sue risorse, in una 
dimensione più ampia e complessiva. Si passa da una politica della vecchiaia ad 
una politica per l’invecchiamento.  

L’obiettivo si soffermerà anche sulla necessità di cercare di accendere processi di 
“ri-socializzazione” di anziani stimolando il loro protagonismo e mettendoli in 
condizione di esprimere una nuova modalità di appartenere all’età senile; ciò 
significa far divenire gli anziani protagonisti nel “donare” – tempo, competenze, 
esperienze – ai giovani e, più in generale, alla comunità di appartenenza.  



 

Con questo progetto si cercherà di ridurre il ricovero di anziani in strutture protette 
cercando in questo modo di far rimanere il più a lungo possibile gli anziani presso 
le proprie dimore.A tale scopo il Comune attraverso il Servizio Civile volontario 
vuole sostenere la famiglia con anziani ed incentivare la cultura della domiciliarità. 

Criticità emerse 

Dall’analisi complessiva del contesto emerge che i problemi principali legati alla 
terza età sono:  

1. Aumento progressivo del numero di famiglie mononucleari di over 65 con 
conseguente crescita del loro stato di fragilità psicologica e fisica. Fragilità che 
incide negativamente sul loro stato di autonomia e sulla capacità e volontà di 
prendersi cura del proprio benessere. Fragilità che incide negativamente sulla 
propria psiche, portandolo ad abbattersi e a credere di non essere più utile.  

2. Difficoltà per gli anziani autosufficienti di trovare una dimensione relazionale 
significativa e necessità di essere riconosciuti, non solo come fruitori di servizio, 
ma anche come promotori di iniziative solidali.  

3. Aumento della percezione di inadeguatezza dell’anziano rispetto al contesto 
culturale, sociale e politico cui appartengono 

LE CRITICITÀ INERENTI I SERVIZI OFFERTI DALLA SEDE SU CUI IL 
PROGETTO INTENDE INTERVENIRE SONO LE SEGUENTI: 

 Bisogno di incrementare il servizio di assistenza nei confronti degli anziani 
soprattutto di quelli soli e che vivono da soli con particolare attenzione alla 
garanzia della domiciliarità e della non istituzionalizzazione (aumento del 20%). 

Indicatori:  

- n. di persone anziane prese in carico;  

- n. di progetti personalizzati e programmati di intervento.  

 

DESTINATARI DIRETTI E BENIFICIARI INDIRETTI  

 

Destinatari diretti del progetto sono gli anziani dei comuni: n. 50 anziani  

Beneficiari indiretti: 

  Le famiglie care – giver degli anziani 



 

  Le istituzioni del territorio; 

  La Comunità territoriale del progetto che beneficia del buon esito del progetto in 
termini di diminuzione di conflittualità sociale e della cittadinanza attiva. 

 
 

7) Obiettivi del progetto: 

Problema 
rilevato  

Obiettivo 
specifico 

Indicatori di 
risultato 

Situazione di 
partenza  

Risultati 
attesi 

   
Aumento 
progressivo del 
numero di famiglie 
mononucleari di 
over 65 con 
conseguente 
crescita del loro 
stato di fragilità 
fisica e psicologica. 
Fragilità che incide 
negativamente sul 
loro stato di 
autonomia e sulla 
capacità e volontà 
di prendersi cura 
del proprio 
benessere. 

Migliorare lo 
stato psicologico 
e fisico degli 
anziani: 

numero di anziani 
che hanno 
usufruito dei 
servizi % degli 
anziani che hanno 
partecipato alle 
attività ritengono 
che sia aumentata 
la propria 
autonomia nella 
gestione delle 
incombenza 
quotidiane 

La popolazione 
anziana, over 65 
anni, in Italia è in 
costante aumento 
e nel 2016. l’indice 
di vecchiaia è di 
352,4. 

Ridotta la 
dipendenza 
degli anziani 
alla famiglia o 
terzi nella 
gestione delle 
attività 
quotidiane 

Difficoltà per gli 
anziani 
autosufficienti di 
trovare una 
dimensione 
relazionale 
significativa e 
necessità di essere 
riconosciuti, non 
solo come fruitori 
di servizio, ma 
anche come 
promotori di 
iniziative solidali. 

Migliorare le 
capacità 
relazionali 
dell’anziano; 

numero di anziani 
che hanno 
acquisito nuove 
competenze sulla 
cura ed assistenza 
agli anziani 
numero di anziani 
che hanno 
prestato la loro 
cura e assistenza 
nei confronti di 
altri anziani % 
degli assistiti si 
ritiene soddisfatto 
della cura e 
dell’assistenza 
ricevuta da altri 
anziani % degli 
operatori anziani 
dichiara una 
accresciuta 
autostima e 
fiducia nelle 
proprie capacità 

Nei territori 
considerati c’è 
una 
frammentazione 
dei servizi offerti, 
la cui vocazione è 
prettamente 
“prestazionale”. E’ 
evidente che 
restano scoperte 
delle “zone 
d’ombra” che 
afferiscono alla 
sfera della 
dimensione 
sociale e 
relazionale del 
bisogno. Sono, 
infatti sporadiche 
le iniziative 
culturali e 
aggregative rivolte 
agli anziani 
autosufficienti o 
parzialmente 

Create reti di 
vicinato per 
l’assistenza e 
la cura degli 
anziani in 
difficoltà 
fondate sulla 
partecipazione 
attiva degli 
anziani 



 

autonomi 
Aumento della 
percezione di 
inadeguatezza 
dell’anziano 
rispetto al 
contesto culturale, 
sociale e politico 
cui appartiene. 
Percezione che 
porta 
inevitabilmente ad 
un progressivo 
isolamento 
relazionale. 

Favorire la 
partecipazione 
dell’anziano alle 
iniziative culturali, 
sociali e politiche. 

Numero di gite 
realizzate con 
almeno tot anziani 
partecipanti. % 
degli anziani 
partecipanti 
dichiara di aver 
migliorato la 
socializzazione e 
di sentirsi meno 
solo e più 
consapevole delle 
risorse culturali e 
naturalistiche che 
lo circondano 

Carenza di attività 
ricreative, 
formative, 
culturali, che 
coinvolgano 
attivamente gli 
anziani 

Aumentate le 
occasioni di 
dialogo e 
confronto tra 
anziani in 
contesti di 
svago 

 

Obiettivi 

generali 

Il presente progetto vuole proporre delle soluzioni e degli interventi 
in cui l’anziano sia attore e protagonista, finalizzate a rafforzare il 
suo senso di appartenenza ad una società, che spesso cambia e si 
evolve velocemente, lasciando indietro chi non riesce a stare al 
passo. Accade che un anziano venga spesso considerato “poco 
utile” per lo sviluppo socio-economico e che, una volta che lo 
stesso, esce dal mercato del lavoro, si ritrovi in uno stato di 
solitudine e di senso di vuoto, venendo a mancare le relazioni con 
colleghi, clienti, fornitori e con tutta la rete di soggetti con cui, grazie 
al lavoro, si entra in contatto.  
Ma gli anziani che vivono in una situazione di solitudine o che 
presentano difficoltà relazionali non sempre hanno bisogno di 
prestazioni di tipo professionale per risolvere i loro problemi.  
Gli anziani hanno spesso bisogno di interventi o di sostegni:  
• capaci di migliorare la propria rete sociale;  
• capaci di incidere, in modo efficace, sulle necessità legate ad una 
buona gestione o conduzione della propria quotidianità ( compagnia, 
tempo libero e socializzazione).  
I bisogni relativi al semplice agire quotidiano, se ben supportati da 
un’adeguata offerta di aiuti da parte del mondo del volontariato o da 
parte di altre risorse presenti nella comunità (community care), 
possono prevenire la solitudine, le difficoltà relazionali e la 
progressiva mancanza di autosufficienza ed autonomia.  
• capaci di agire con azioni positive sugli aspetti motivazionali e di 
autostima per produrre un cambiamento in grado, molto 
concretamente, di mantenere o migliorare le loro condizioni di vita, il 
benessere relazionale, la salute, la loro dignità di cittadini;  
• capaci di intervenire per mantenere sufficientemente forte ed 
inalterato il proprio ecosistema.  
 
 

Obiettivi 

specifici relativi 

1. Migliorare lo stato psicologico e fisico degli anziani;  
2. Migliorare le capacità relazionali dell’anziano;  
3. Favorire la partecipazione dell’anziano alle iniziative culturali, 
sociali e politiche.  
Azioni proposte 



 

  
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: 

 
Le attività che si realizzeranno 
Attività 1.1: Servizi di supporto per i bisogni quotidiani L’attività è finalizzata a supportare gli 

anziani nella gestione dei bisogni quotidiani (fare la spesa, andare dal medico, ect.) al fine di 
permettere alla persona anziana di vivere una vita normale nel proprio contesto.  

I giovani volontari sono chiamati a organizzare servizi di sostegno per aiutare gli anziani 
nelle incombenze giornaliere e assisterli durante le uscite quotidiane.  

I giovani potranno offrire inoltre agli anziani compagnia e assistenza “leggera”, 
contribuendo a migliorare e a promuovere un dialogo intergenerazionale, che arricchirà 
entrambi gli “attori”. Tali servizi permetteranno ai giovani di acquisire una maggiore 
consapevolezza delle problematiche sociali che coinvolgono la popolazione anziana, di 
entrare in contatto con il mondo degli anziani, un mondo ricco di risorse e di esperienza.  

Il servizio è garantito tutti giorni prevalentemente nell’orario mattutino. 
Le richieste verranno poi raccolte e catalogate in base alla tipologia di servizio richiesto 

e dovranno essere classificate in base alla frequenza richiesta (se occasionale o a cadenza 
regolare). Nello specifico i servizi offerti saranno:  

• pagare le bollette 
 • acquisto farmaci 
 • accompagnare gli anziani a fare la spesa  
• ritiro referti medici  
• accompagnare gli anziani alle visite mediche  
• accompagnare gli anziani nelle passeggiate all’aperto  
• aiutarli nella valorizzazione del proprio aspetto e della propria salute (attenzione al 

vestiario,  ad una alimentazione corretta..). Inoltre ai ragazzi verrà chiesto di stimolare la 

all’Utenza AZIONE 1 Promuovere servizi di sollievo alla persona e alla famiglia  
Attività 1.1: Servizi di supporto per i bisogni quotidiani  
 
 
AZIONE 2 Incentivare la partecipazione attiva  
Attività 2.1: Vicinato solidale – azioni di domiciliarità leggera  
 
AZIONE 3 Favorire la promozione e la partecipazione a iniziative di 
socializzazione 
Attività 3.1 Organizzazione di gite naturalistiche  
Attività 3.2 Organizzazione di gite culturali  
 
AZIONE 4: Educazione all’alimentazione corretta e la terapia 
ginnastica soft 
Attività 4.1. Alimentazione e il metodo corretto per il benessere fisico  
Attività 4.2. Ginnastica soft , yoga ed altri trattamenti orientali per il 
benessere  
 

Obiettivo 

finale 

E’ quello non solo di supportare e potenziare i progetti di assistenza 
che si realizzano sul territorio, ma anche quello di migliorare la 
qualità della vita, dei rapporti interpersonali , sociali e per garantire 
una vita più partecipativa alle persone anziane; 
di fornire quindi, compagnia, sostegno, miglioramento della vita di 
relazione ed inclusione sociale ed anche di mettere le generazioni a 
confronto allo scopo di consegnare a quest’ultime valori che si 
stanno perdendo. 



 

relazione e la comunicazione e di invogliare l’anziano a partecipare alle iniziative offerte dal 
territorio di appartenenza (uscite, pranzi sociali, feste, gite…) 

Azione 2 – Incentivare la partecipazione attiva  
Attività 2.1: Vicinato solidale – azioni di domiciliarità leggera  
L’attività è finalizzata a individuare quegli anziani che, nonostante l’età possono 

contribuire attivamente alle attività di progetto, prestando la propria assistenza ad altri 
anziani meno fortunati. 

 
Azione 3 – Favorire la promozione e la partecipazione a iniziative di socializzazione  
Attività 3.1: Organizzazione di gite naturalistiche L’attività mira a creare momenti di 

socializzazione, di conoscenza di persone e luoghi, di convivialità e turismo ricreativo.  
Le adesioni verranno raccolte in sede e a seconda della meta verranno date indicazioni 

precise sulla durata; sull’abbigliamento più idoneo, sulla difficoltà di percorrenza; sul 
pranzo; sul trasporto. Inoltre al momento dell’iscrizione verrà dato una breve descrizione 
della meta. Le mete individuate saranno comunque percorribili e accessibili facilmente da 
tutti e prevedranno tappe intermedie per ristori e riposi. 

 
Azione 4- Educazione all’alimentazione e ginnastica soft  
Attività 4.1. Organizzazione di incontri per migliorare l’alimentazione e gestire 

l’alimentazione personalizzata per ogni anziano(aiuto nel fare la spesa nel modo corretto e 
giusto)  

Attività 4.2. Partecipazione congiunta a laboratori sulla ginnastica soft per anziani 
 
Diagramma di gantt 
 1

° mese 
2° 

mese 
3° 

mese 
4° 

mese 
5° 

mese 
6° 

mese 
7° 

mese 
8° 

mese 
9° 

mese 
10° 

mese 
11° 

mese 
12° 

mese 

 Azione 
1-2    

         

 Azione  
3 

            

Azione 
4 

  
          

 
 
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 
Le risorse umane necessarie per l’espletamento delle attività previste con riferimento alle 

predette attività sono le seguenti: 

 
Numero  

 
Professionalità 

presenti nel servizio 
 

 
Attività in cui è coinvolta la 

professionalità indicata 

 
n. 1 
n. 1 

 
OLP 
Amministrativo  

Le figure opereranno congiuntamente  
Sia l’OLP che l’amministrativo ha competenze sul 

settore previsto del progetto e una qualificata 
competenza anche nel settore amministrativo  

 
n. 1 

 
Assistente sociale 

L’assistente sociale garantirà lo svolgimento di 
azioni finalizzate alla promozione sociale  

Collaborazioni  Associazioni di 
promozione sociale,  
misericordia ecc 

Collaborazioni/possibilità di richieste specifiche 
anche ad equipe socio sanitaria per suggerimenti, 
consigli ecc  

 



 

Le attività che si svolgeranno sono quelle sopraelencate, con l’apporto delle risorse umane 
coinvolte, i volontari avranno il ruolo di eseguirli correttamente 

 
 

Obiettivi da raggiungere per i volontari in servizio  
• Sperimentarsi nella relazione intergenerazionale e nella relazione educativa;  
• Offrire ai giovani volontari la possibilità di cimentarsi in ruoli operativi attraverso l’esperienza 

di volontariato;  
• Sviluppare il proprio senso di responsabilità e autonomia;  
• Sviluppare un proprio senso di cittadinanza attiva e partecipata; Per monitorare e valutare il 

grado di raggiungimento degli obiettivi sono stati individuati i seguenti strumenti:  
 
• confronti costanti con il proprio o.l.p. e con le risorse specifiche coinvolte nelle singole 

attività; • la somministrazione dei questionari di soddisfazioni previsti per le attività formative;  
• la somministrazione del questionario di ingresso mirato a verificarne le aspettative, e di fine 

servizio utile per conoscere i punti di forza e debolezza della loro esperienza;  
• le relazioni trimestrali e altre forme di racconto (diaristiche, narrative…) saranno strumenti 

utili per individuarne il percorso esperienziale. 
 

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: 

 

Al volontario in Servizio Civile verrà richiesto: 

 

 
 

8 

0 

8 

   0 
0 30 

5 



 

 
 

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

N
. 

Sede di 
attuazione del 
progetto 

Comu
ne 

Indirizzo 
Cod. 

ident. 
sede 

N. vol. 
per sede 

Nominativi degli Operatori Locali 
di Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 
Ente Accreditato 

Cogn
ome e 
nome 

Da
ta di 
nascita 

C.F. 
Cogn

ome e 
nome 

Da
ta di 
nascita 

C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            



 

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

Il progetto, nei suoi contenuti principali, sarà presentato alle scuole dell’obbligo del Comune 
che saranno così coinvolte nella progettazione operativa, attraverso pareri proposte, 
suggerimenti. Conclusa la progettazione operativa  

Altre modalità di promozione  
a) Articoli promozionali sulla stampa locale  
b) Materiale informatico ( brochure, locandine, etc. ) distribuito nei locali pubblici, nelle 

scuole, nei luoghi frequentati dai ragazzi  
c) Conferenza stampa di presentazione e di aggiornamento successivo nell’andamento del 

progetto.  
d)Post sui social media  
Complessivamente l’insieme delle operazioni dedicate alla promozione e sensibilizzazione 

del presente progetto di servizio civile nazionale avranno una durata di 120 ore.  
 

 
 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 

      

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

 
 

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

 

N
O 

  

 
 

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

Il monitoraggio dei progetti di servizio civile nazionale deve essere incentrato sulla 
verifica dell’attuazione degli stessi, pertanto qualsiasi metodologia si adotti, questa non può 
che partire dalla struttura dei progetti di servizio civile nazionale ed in particolare dalla scheda 
dell’elaborato progettuale allegata al citato “Prontuario”.  

 
Il monitoraggio si baserà sull’applicazione delle “Linee Guida per la formazione generale 

dei giovani in servizio civile” e dalle circolari applicative “Monitoraggio sulla formazione 
generale dei volontari in servizio civile nazionale”del 19.07.2013 e del 14.01.2014.  

 
Con riferimento all’attività che concretamente i volontari sono chiamati a svolgere, spetta 

loro il diritto alla piena e chiara informazione da parte dell’ente; con la sottoscrizione della 
Carta di impegno etico, gli enti si sono inoltre impegnati a stabilire le modalità di presenza dei 
volontari nell’ente, a impiegarli esclusivamente per le finalità del progetto, garantendone il 
pieno coinvolgimento nelle diverse fasi, e a predisporre momenti di confronto, verifica e 
discussione. In questo stile di cooperazione, sorge il corrispondente dovere dei volontari di 
”apprendere, farsi carico delle finalità del progetto, partecipare responsabilmente alle attività 
dell’ente indicate nel progetto di servizio civile nazionale, aprendosi con fiducia al confronto 
con le persone impegnate nell’ente, esprimendo nel rapporto con gli altri e nel progetto il 
meglio delle proprie energie, delle proprie capacità, della propria intelligenza, disponibilità e 
sensibilità, valorizzando le proprie doti personali e il patrimonio di competenze e conoscenze 
acquisito, impegnandosi a farlo crescere e migliorarlo” (ancora dalla Carta di impegno etico) 

 
L’attività del monitoraggio sarà incentrata sull’analisi:  
1) Dell’andamento delle attività previste dal progetto nel corso della sua realizzazione. 
 2) Dell’effettivo svolgimento della formazione generale, specifica e la fruizione da parte 

dei volontari degli altri benefici previsti dal progetto, visti nella dimensione della crescita 
culturale e sociale dei volontari, nonché nell’ottica della spendibilità all’esterno dei benefici e 
delle conoscenze acquisite;  

3)Analisi delle frequenze in relazione ai partecipanti. Ex-ante (prima dell’avvio del 



 

progetto) Si procederà all’incontro tra operatori dell’ente, e gli altri attori del progetto per 
analisi /confronto su previsioni iniziali del progetto: contesto e bisogni, definizione degli 
obiettivi, degli indicatori e del piano di monitoraggio interno al progetto.  

 
A partire dal primo giorno sarà somministrato un questionario, durante l’accoglienza, per 

valutare lo “stato di partenza” di inserimento dei volontari dove si porranno le basi del 
monitoraggio in itinere attraverso indicatori quanti/qualitativi per rilevare:  

 
1. l’esperienza del giovane; 
2. riflessione sul perseguimento degli obiettivi di progetto; 
3. l’attinenza del percorso realizzato dal giovane con quello proposto nel progetto;  
4. la regolarità della gestione dell’orario da parte sia del volontario che del servizio.  
 
 
In Itinere (nell’arco del progetto)  
Posto che il percorso si svolge durante tutto l’anno, ci si avvarrà di: 
 - monitoraggio periodico d’efficienza teso a misurare gli indicatori quantitativi e qualitativi 

e le attività illustrate e inoltre le azioni formative rispondendo a tre diversi strati informativi: 
esecuzione, rispetto della previsione temporale e risorse impiegate.  

 
EX POST Sulla base del piano di monitoraggio interno: Incontro con tutti i volontari per la 

somministrazione del questionario volto a raccogliere gli elementi fondamentali relativi 
all’andamento delle attività e a cogliere gli aspetti del vissuto del servizio. In particolare volti a 
rilevare le azioni correttive apportate nel corso dell’esperienza, e gli esiti complessivi 
dell’andamento del progetto rispetto al volontario, all’ente e alla comunità. 

 
 
 
 

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): 

 

N
O 

  

 
 
 

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

 

non previsti  
 

 
 
 

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

 

Materiali informativi € 1000,00 
Sedi e attrezz specifiche € 1000,00 
Pubblicizzazione SCN € 1000,00 

Totale  € 3.000,00 
 

 
 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 saranno attivati dei protocolli di intesa con le associazioni sul territorio per gli eventi 

culturali, feste, ecc da realizzare per gli anziani  
 

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



 

 Le risorse tecniche e strumentali necessarie per lo svolgimento e l’attuazione del progetto 
sono costituite da personale, strutture organizzative per lo svolgimento dei servizi e dagli 
strumenti qui di seguito elencati: 

 (Servizio Sociale) personal computer; stampanti, fotocopiatore; centralino con fax 
per raccolta dati e chiamate di intervento; macchina: materiale ludico – ricreativo 
materiale documentale ed informativo  

Risorse tecniche e strumentali  
Servizi culturali: - materiale ricreativo - materiale documentale ed informativo - 

materiale di consumo per la gestione delle attività di servizio. Strumenti di valutazione: 
-  

 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

Nessuno 

 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

Nessuno 

 
 

28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae 
I Volontari, oltre alla crescita umana individuale certa, acquisiranno conoscenze e 

competenze quali elementi di informatica, lavorare in gruppo, lavorare in rete, lavorare per 
progetti, disbrigo pratiche di segreteria, gestione ufficio ed archivio, stesura di piani di 
comunicazione e marketing programmazione attività, padronanza di competenze trasversali 
necessarie al rafforzamento della propria identità e all'inserimento nel mondo del lavoro. 
Svilupperanno, inoltre, competenze di base e capacità operative su: - analisi dei bisogni della 
realtà di riferimento;  

- individuazione delle situazioni di emarginazione;  
- identificazione dei servizi territoriali competenti; - capacità di negoziazione e di gestione 

delle relazioni intergenerazionali;  
- orientamento verso l'ascolto e la considerazione dell'altro, della sua storia passata e dei 

suoi interessi; - progettazione e realizzazione di interventi di animazione socio-culturale;  
- capacità di ideazione, realizzazione e gestione di progetti, eventi, iniziative; - gestione 

delle pubbliche relazioni; 
- sensibilità mediatica e le conoscenze necessarie per l'elaborazione di rassegne stampa 

tematiche. Nel contempo, attraverso un percorso guidato (tutoraggio, formazione etc), 
trarranno le motivazioni per un più determinato ed efficace inserimento produttivo nel mondo 
del lavoro. A fine progetto, il volontario, avrà acquisito strumenti necessari per comprendere 
meglio la vita e orientarsi con più praticità in una società moderna e complessa come quella 
odierna.. 

 
Formazione generale dei volontari 

 
29)  Sede di realizzazione: 

      

 Comune di Andali (CZ)  

 
 

30) Modalità di attuazione: 
      

In proprio, con formatori propri degli Enti Comunali accreditati. 

 
 



 

 
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: 
 

N
O 

  

 
 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

La formazione generale avrà valore di accompagnamento, orientamento e introduzione 
all’esperienza di servizio civile volontario; in particolare: 

 

della realtà territoriale per allargare l’orizzonte al più vasto contesto regionale e nazionale. 
Nella realizzazione dell’attività formativa sarà privilegiato, particolarmente, l’utilizzo di 

metodologie attive e partecipative che mirano al coinvolgimento 
diretto dei volontari, escludendo un apprendimento passivo; in particolare si utilizzeranno 

tecniche utili ad attivare sia il livello cognitivo che quello emotivo (entrambi coinvolti nel 
processo d’apprendimento). 

Pertanto il percorso formativo sarà inizialmente presentato, condiviso, discusso con i 
volontari e le volontarie in servizio, in modo da “ personalizzarlo al gruppo” e attivare quel senso 
di condivisione del percorso che è presupposto della partecipazione attiva e 
dell’apprendimento. 

Le metodologie e le tecniche alle quali si farà riferimento prevedono: 
 

 
 Role play; 
 Problem solving; 
 Simulazioni; 

-deduttivo; 
 

 
 

ultimediali al fine di creare sia una rapida 
interazione comunicativa e conoscitiva tra i partecipanti, sia per consentire la massima 
partecipazione durante la fruizione del corso, sia per ricercare informazioni su Internet e 
lavorare contemporaneamente sugli stessi file e disporre di strumenti quali forum tematici 

 
 
 
La formazione generale della presente proposta progettuale è attuata mediante l’utilizzo di 

metodi non direttivi e con un alto grado d’interazione, per consentire un maggior coinvolgimento 
dei partecipanti ai percorsi formativi, tanto più necessario considerato il numero di volontari che 
saranno coinvolti. 

Per effettuare una formazione che risulti efficace il formatore, oltre all’utilizzo di metodologie 
idonee, deve tenere in considerazione alcuni elementi fondamentali quali l’età del soggetto, le 
sue esperienze pregresse, il suo ruolo sociale e professionale e deve fornire materiali che siano 
consoni con le esigenze degli adulti in formazione. 

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

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

 
Globalismo 

L’educazione degli adulti deve tenere in 
considerazione tutti gli aspetti psicologici della 
persona 

 

Utilizzo dell’esperienza personale e 
ricorso al concreto 

 

La formazione deve rispondere ai reali 
bisogni dei soggetti in formazione 

 Il soggetto deve essere libero di esprimersi, 



 

Autoformazione ed educazione 
reciproca 

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

 
Alternanza 

 
Vale a dire l’utilizzo di metodologie diverse 

che vanno dalla pratica alla teoria 
 

 
Autocontrollo 

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

 

Come detto in precedenza uno dei metodi più efficaci perché il soggetto adulto apprenda, è 
dargli la possibilità di mettere in pratica il comportamento da apprendere. Si parla quindi di 
metodi attivi, vale a dire quei metodi che tendono ad incoraggiare una partecipazione diretta dei 
soggetti in formazione e che forniscono un costante feed-back all’azione del formatore. 

L’utilizzo di metodi attivi fa si che il soggetto sia favorito nello “sviluppo del sé” che permette 
all’individuo di creare un più stretto rapporto tra sé e il contenuto dell’apprendimento. 

La formazione generale, che, ai sensi dell’art.11 del D. Lgs. vo 77/02, sarà erogata 
utilizzando metodologie in conformità con le linee guida per La Formazione Generale dei 
Giovani in Servizio Civile verrà espletata attraverso la seguente metodologia didattica: 

- lezioni frontali, letture, proiezione video e schede informative; 
- formazione a distanza 
- dinamiche non formali: incontri interattivi con coinvolgimento diretto dei 
  partecipanti, training, giochi di ruolo, di cooperazione e di simulazione, giochi di 
 conoscenza e di valutazione. 
 La metodologia didattica utilizzata è sempre finalizzata al coinvolgimento attivo dei 

partecipanti attraverso l’utilizzazione di tecniche di simulazione comportamentale. 

 
 
 

33) Contenuti della formazione:  



 

Macroaree e moduli formativi  
 
 
1 “Valori e identità del SCN” 
 

1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
Questo modulo, dato il suo contenuto, è propedeutico a tutti gli altri moduli. Si tratta di un 

modulo/laboratorio nel quale il formatore, utilizzando tecniche formative appropriate, lavorerà 
alla definizione di un’identità di gruppo dei volontari in servizio civile, che esprimeranno le loro 
idee sul servizio civile, le proprie aspettative, le motivazioni e gli obiettivi individuali. Il formatore, 
partendo dai concetti di “Patria”, “difesa senza armi”, “difesa non violenta”, ecc., avrà come 
obiettivo quello di creare nel volontario la consapevolezza che questo è il contesto che legittima 
lo Stato a sviluppare l’esperienza di servizio civile.  

 
1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN  
Si metterà in evidenza il legame storico e culturale del servizio civile nazionale con 

l’obiezione di coscienza, ripercorrendo la storia del fenomeno in Italia a partire dalla legge n. 
772/72, passando per la legge di riforma n. 230/98, fino ad arrivare alla sua attuale 
configurazione così come delineata dal legislatore del 2001, ovvero di difesa civile della Patria 
con mezzi ed attività non militari, dimensione che lo caratterizza e lo differenzia da altre forme 
di intervento ed impegno sociale. 

1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta  
1.3.a Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso mezzi ed 

attività alternativi a quelli militari a partire dai principi costituzionali della solidarietà (art.2 Cost.), 
dell’uguaglianza sostanziale (art.3 Cost.), del progresso materiale o spirituale della società 
(art.4), della promozione dello sviluppo della cultura, della tutela del paesaggio e del patrimonio 
storico ed artistico della Nazione (art.9) e della pace tra i popoli (art. 11 Cost.). In particolare ciò 
avverrà attraverso lo studio delle varie pronunce della Corte costituzionale nelle quali è stato 
dato a tale concetto un contenuto ampio e dettagliato.  

 
1.3.b Muovendo da alcuni cenni storici di difesa popolare nonviolenta, si presenteranno le 

forme attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano istituzionale, di movimento e della 
società civile. Nell’ambito dei riferimenti al diritto internazionale si potranno inoltre approfondire 
le tematiche relative alla “gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”, alla “prevenzione 
della guerra” e alle “operazioni di polizia internazionale”, nonché ai concetti di “peacekeeping”, 
“peace-enforcing” e “peacebuilding”. Possono, inoltre, essere inserite tematiche concernenti la 
pace ed i diritti umani alla luce della Costituzione italiana, della Carta Europea e degli 
ordinamenti delle Nazioni Unite.  

 
1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico  
Verranno illustrate le norme legislative che regolano il sistema del servizio civile, nonché 

quelle di applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività del servizio civile nazionale. In 
particolare si evidenzierà l’importanza della sottoscrizione della Carta di Impegno Etico da parte 
del legale rappresentante dell’Ente, quale condizione per l’accreditamento di quest’ultimo: un 
patto tra l’UNSC e l’Ente, con cui essi si impegnano reciprocamente al rispetto dei valori posti 
alla base della cultura e dell’identità del servizio civile nazionale.  

 
 
2 “La cittadinanza attiva”  
 
2.1 La formazione civica  
Se il legislatore ordinario, nella legge istitutiva del 2001, ha posto tra le finalità del SCN il 

“contribuire alla formazione civica dei giovani”, il legislatore delegato nel 2002, nel confermare e 
ribadire tale concetto, ha inserito tra i contenuti obbligatori del corso di formazione generale “un 
periodo di formazione civica”. La formazione civica si sostanzia nella conoscenza della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Carta costituzionale e, quindi, dell’insieme dei 
principi, dei valori, delle regole e dei diritti e doveri in essa contenuti che costituiscono la base 
della civile convivenza e quadro di riferimento indispensabile affinché i giovani volontari 
possano diventare cittadini attivi. Sarà opportuno analizzare la funzione ed il ruolo degli organi 
costituzionali, i loro rapporti, dando particolare risalto all’organizzazione delle Camere e all’iter 
di formazione delle leggi. Il percorso di formazione o educazione civica serve non solo a fornire 
al giovane volontario la consapevolezza di essere parte di un corpo sociale e istituzionale che 



 

cresce e si trasforma nel tempo, ma anche a trasmettere allo stesso la conoscenza di quelle 
competenze civiche e sociali funzionali per vivere una “cittadinanza attiva”. Si illustrerà quindi il 
percorso che lega l’educazione civica alla cittadinanza attiva ricollegando i principi teorici ad 
azioni pratiche ed insegnando ai volontari a tradurre in comportamenti ed azioni le idee e i valori 
sanciti dalla Carta costituzionale. 

 
2.2 Le forme di cittadinanza  
Richiamandosi al concetto di formazione civica prima descritto, si farà presente come tale 

formazione abbia come auspicabile conseguenza l’incremento di impegno civico da parte dei 
giovani. Si illustreranno in questo modulo le forme di partecipazione, individuali e collettive, che 
possono essere agite dal cittadino, in un’ottica di cittadinanza appunto attiva. La partecipazione 
alle formazioni sociali del volontariato, della cooperazione sociale, della promozione sociale, 
l’obiezione di coscienza, il servizio civile nazionale, l’impegno politico e sociale, la democrazia 
partecipata, le azioni nonviolente, l’educazione alla pace, la partecipazione democratica alle 
elezioni e ai referendum, i bilanci partecipati, sono tutti esempi concreti che possono essere 
illustrati e discussi nell’impostazione, nell’azione e nelle conseguenze, invitando i ragazzi a 
proporre ed elaborare, anche tramite le metodologie non formali e la logica progettuale, un 
percorso di azione.  

 
2.3 La protezione civile 
Il tema della protezione civile, che si integra perfettamente nel concetto di difesa della 

Patria come difesa dell’ambiente, del territorio e delle persone, nonché fattore di educazione e 
di crescita di cittadinanza attiva, verrà affrontato non solo attraverso propedeutici cenni tecnici e 
operativi, ma soprattutto dal punto di vista culturale. Partendo dall’importanza della tutela e 
valorizzazione dell’ambiente e del territorio, visti come il necessario ed imprescindibile substrato 
delle attività umane, si illustrerà come tale territorio/comunità possa essere colpito da eventi 
naturali ed antropici, in grado di metterne a dura prova l’esistenza. A tal scopo, seguendo un 
percorso che si estrinseca attraverso la logica del progetto, si mostrerà come la protezione 
civile agisce attraverso la previsione e prevenzione dei rischi (concetto connesso alla 
responsabilità, individuale e collettiva) e l’intervento in emergenza e la ricostruzione post 
emergenza. Sarà opportuno in tale ambito formativo sottolineare lo stretto rapporto tra 
prevenzione/tutela ambientale e legalità, nonché tra ricostruzione/legalità. Nel presente modulo 
verranno inoltre illustrate le norme di comportamento da seguire nella gestione delle 
emergenze, anche per poter espletare al meglio gli eventuali compiti di assistenza e soccorso 
nei confronti delle popolazioni colpite da eventi calamitosi.  

 
2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile Una delle forme di partecipazione e di 

cittadinanza attiva che si presenteranno ai volontari durante l’anno di servizio civile, sarà la 
possibilità pratica di partecipare e di candidarsi alle Elezioni per i Rappresentanti regionali e 
nazionali dei volontari in SCN. Sarà dunque opportuno illustrare ai volontari tale possibilità, 
inserita nel contesto della cittadinanza agita, il suo funzionamento ed importanza, anche come 
presa in carico di un comportamento responsabile, le cui conseguenze potranno essere visibili 
solo in tempi medio lunghi, ma non per questo meno importanti. A tale riguardo sarebbe 
auspicabile la partecipazione, durante le ore di formazione, di ex-volontari o rappresentanti in 
carica, nonché di delegati di Regione dei volontari in servizio civile, in qualità di consulenti, al 
fine di rendere maggiormente incisivo l’argomento.  

 
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile”  
3.1 Presentazione dell’ente In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di 

conoscenza del contesto in cui si troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno 
presentate la storia, le caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed operative 
dell’Ente accreditato.  

3.2 Il lavoro per progetti Il lavorare per progetti è un metodo nato e sviluppato per 
consentire la governabilità dei processi complessi, nel rispetto degli obiettivi prefissati e dei 
vincoli temporali. Lavorare per progetti è un lavoro ad alta integrazione, risultato che non si 
ottiene automaticamente ma va costruito e la sua qualità dipende dalla qualità delle 
competenze che ciascuno mette in gioco. Il progetto viene suddiviso in fasi e compiti che 
vengono assegnati ad un team di persone. L’integrazione del team è il risultato della capacità di 
comunicazione, coordinamento e cooperazione di tutte queste figure. I volontari in servizio civile 
sono parte integrante di questo processo e la loro crescita umana è fondamentale per la riuscita 
del progetto. Non bisogna dimenticare che una conoscenza imprecisa del progetto nel suo 
insieme, una scorretta definizione iniziale dei tempi, dei metodi, degli obiettivi, una scadente 



 

qualità dei rapporti fra le persone possono determinarne il fallimento. L’organizzazione del 
servizio civile e le sue figure Come già espresso nel modulo precedente, per la buona riuscita 
del progetto è fondamentale una buona conoscenza dello stesso nel suo insieme e quindi 
un’attenta conoscenza delle diverse figure e dei loro ruoli. Il raggiungimento degli obiettivi 
attraverso la realizzazione di una serie di azioni è direttamente riconducibile alle figure che 
operano al suo interno. A sua volta, lo stesso ente è collocato all’interno di una sovrastruttura 
più grande , che costituisce “il sistema di servizio civile” (gli enti di SCN, l’UNSC, le Regioni e le 
Province autonome). E’ importante che il volontario conosca “tutte” le figure che operano 
all’interno del progetto (OLP, RLEA, altri volontari etc.) e all’interno dello stesso ente (differenza 
fra ente e partner, fra sede operativa etc.) per il raggiungimento degli obiettivi.  

 
3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale In tale modulo 

verrà presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra 
enti e volontari del servizio civile nazionale”, (DPCM 4 febbraio 2009 e successive modifiche) in 
tutti i suoi punti. 

 
3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti Partendo dall'ingresso del 

volontario nell'organizzazione sarà utile soffermarsi sulla comunicazione quale elemento 
essenziale dell'esperienza quotidiana, sia nei rapporti fra singoli individui, sia a livello di gruppi. 
Poiché la comunicazione serve una combinazione di scopi e può produrre una combinazione di 
risultati, occorrerà prendere in esame i suoi elementi costitutivi: il contesto, l'emittente, il 
messaggio, il canale comunicativo, il destinatario e la ricezione del messaggio da parte di 
quest'ultimo. L'analisi della comunicazione all'interno di un gruppo, quale è quello in cui è 
inserito il volontario, condurrà ad un esame delle dinamiche che ogni nuovo inserimento 
sviluppa in un gruppo di lavoro. Sarà utile, pertanto, considerare il gruppo come possibile causa 
di conflitti, riconoscendo il momento iniziale del sorgere di questi ultimi (capacità di lettura della 
situazione), l'interazione con gli altri soggetti (funzionale/disfunzionale), la loro risoluzione in 
modo costruttivo (alleanza/mediazione/ consulenza). 

 
34) Durata:  

 
La durata complessiva della formazione generale sarà di 42  
La formazione sarà completata entro il 180° giorno dall’avvio del progetto 
 
 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 

35)  Sede di realizzazione: 
      

 Comune di Andali (CZ)   

 
 

36) Modalità di attuazione: 
      

In proprio, presso l’Ente, con formatore dell’Ente. 

 
 

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



 

      

 TURCO ROSA FORMATORE ACCREDITATO SCN 

 
 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
     ESPERIENZA SCN –MATURATA ESPERIENZA NELLA DOCENZA 
 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

Nella realizzazione dell’attività formativa sarà privilegiato, particolarmente, l’utilizzo di 
metodologie attive e partecipative che mirano al coinvolgimento diretto dei volontari, 
escludendo un apprendimento passivo; in particolare si utilizzeranno tecniche utili ad attivare 
sia il livello cognitivo che quello emotivo (entrambi coinvolti nel processo d’apprendimento). 

Le metodologie e le tecniche alle quali si farà riferimento prevedono: 
 

 
ioni 

 
 

-deduttivo 
 

 
 

interazione comunicativa e conoscitiva tra i partecipanti, sia per consentire la massima 
partecipazione durante la fruizione del corso, sia per ricercare informazioni su Internet e 
lavorare contemporaneamente sugli stessi file e disporre di strumenti quali forum tematici 

 
La metodica che si intende utilizzare è il BILANCIO DI COMPETENZE la cui finalità è 

proprio quella di aiutare i Volontari a realizzare scelte rispetto alla propria vita, soprattutto quella 
professionale. Il Bilancio di Competenze serve sostanzialmente a:  

 valorizzare le esperienze professionali e sociali di una persona;  

 definire meglio ciò che si conosce e si sa fare;  

 capire se si possono trasferire altrove le proprie competenze; 

 utilizzare meglio le proprie potenzialità. Il prodotto più importante del bilancio è:  

 un Portafoglio Competenze, cioè una raccolta e descrizione degli elementi che attestano 
le risorse acquisite suscettibili di valorizzazione. Il “Portafoglio”, che il Volontario può tenere 
aggiornato con acquisizioni successive, ha duplice valenza di aiuto alla memoria e di 
autovalutazione da un lato e di progettazione della comunicazione verso l’esterno dall’altro.  

 
 
Il Bilancio di Competenze costituisce un’occasione di apprendimento professionale e di 

“manutenzione” del proprio patrimonio di conoscenze e di abilità che, opportunamente 
rielaborate, diventano un’ottima base di partenza per la costruzione di un Curriculum Vitae, step 
necessario ed indispensabile per ricercare un lavoro che sia non solo adeguato alla propria 
figura professionale ma che riesca a garantire anche la soddisfazione dei bisogni personali. 
Concludendo, il modulo dell’orientamento è importante perché rappresenta:  

 un aiuto concreto ai Volontari (costruzione del portafoglio competenze, costruzione del 
Curriculum Vitae in formato Europeo, suggerimenti su come sostenere un colloquio di lavoro, 
suggerimenti per un’efficace ricerca attiva del lavoro attraverso la conoscenza di strutture quali 
Centri per l’Impiego, Centri di formazione professionale, Informagiovani, Agenzie di lavoro 
interinale, ecc.)  

 uno strumento di valorizzazione del Servizio Civile inteso come esperienza che dota i 
Volontari di un “valore aggiunto” perché: - consente loro di sviluppare una serie di competenze 
“trasversali” in grado di renderli estremamente flessibili e adatti a più tipi di mansioni lavorative; 
- è in grado di fornire una serie di riferimenti comportamentali (teorici e pratici) su quella che è la 
dinamica del mondo del lavoro. 

 
 

40) Contenuti della formazione:   



 

   

 

Prima fase 

 

Modulo per la formazione informazione connessi ai rischi sull’impiego dei volontari 
Il primo modulo avrà ad oggetto l’ informativa sui rischi connessi all’impiego dei 

volontari nel progetto , come previsto  nelle “Linee guida per la formazione generale 
dei giovani in servizio civile nazionale” approvato con Decreto del Capo Dipartimento 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

Per complessive 10 ore in 2 giornate formative. 
 

Seconda 

fase 

Elementi di psicologia  
Caratteristiche psicologiche degli anziani  
Elementi di psicopedagogia dell’anziano  

Riabilitazione Mondo degli anziani:  La condizione anziana  I bisogni 

della persona anziana  analisi dei cambiamenti: il cambiamento dell’identità 
professionale, il pensionamento, la motivazione e la gestione dell’affettività 
Senescenza e invecchiamento Importanza dei fattori fisici e non Aspetti 

cognitivi  organizzazione del SNC nell’adulto-anziano   
Per complessive 40 ore distribuite in 10 incontri 

Terza fase 

Verranno svolti alcuni incontri di formazione di gruppo, riguardante la capacità di 
gestire le dinamiche relazionali, i metodi e la conduzione di gruppi di lavoro, come 
riconoscere le dinamiche nei gruppi di lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi del 
percorso formativo prevede un lavoro teorico pratico su: 

- gli aspetti motivazionali, 
- le dinamiche relazionali, 
- il lavoro di gruppo, 
- la capacità di gestire situazioni di difficoltà, 
- la gestione e la risoluzione di conflitti interpersonali nell’ambito lavorativo. 
Per complessive 12 ore distribuite in 3 giorni di stage residenziale. 

Quarta fase 

 

 
- Il progetto individuale di educazione 
- Il lavoro di gruppo e il lavoro sul caso 
- Il contesto sociale territoriale degli interventi 
- la rete dei servizi e i soggetti utenti; 
Per complessive 10ore distribuite in 3 incontri 

 
  

41) Durata:  
      

La durata della formazione specifica sarà di 72 ore suddivisa in 4 moduli;  
La formazione sarà completata entro il 90° giorno dall’avvio del progetto 

 
Altri elementi della formazione 
 

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

 Il monitoraggio della formazione generale e specifica erogata ai volontari di servizio 
civile deve essere inteso come un’azione costante di osservazione e di controllo del 



 

fenomeno nel corso del suo stesso evolversi, al fine di raccogliere dati utili per confermare il 
sistema o, a seguito dell’individuazione di elementi di criticità e/o di forza, per correggere e 
migliorare lo stesso (controllo finalizzato al miglioramento) . 

Nello specifico, quindi, la finalità del monitoraggio è non solo la verifica che l’attività di 
formazione generale e specifica sia effettivamente espletata in conformità a quanto indicato 
nel progetto e richiesto dalla normativa, ma anche la valutazione della formazione erogata e 
la successiva individuazione di strategie di miglioramento qualitativo e di innovazione delle 
proposte formative stesse. 

Pertanto il piano di rilevazione interno del monitoraggio rappresenta uno strumento 
fondamentale per innovare il sistema di programmazione e gestione della formazione, in vista 
delle azioni connesse tanto alla formazione generale che specifica; inoltre favorisce 
l'implementazione della strategia di sviluppo personale adottata e il conseguimento degli 
obiettivi programmati attraverso la crescita dell'efficienza ed efficacia dell' azione formativa. 

Conseguentemente le attività di analisi dei dati saranno articolate su diversi livelli: 
- un primo livello è rappresentato dal monitoraggio fisico e, quindi, dalla valutazione 

quantitativa della formazione; 
- un secondo livello di analisi riguarderà la valutazione qualitativa della funzionalità del 

modello formativo e quindi l’efficacia operativa dell’insieme dei mezzi e delle risorse umane e 
professionali messi in campo rispetto agli standard formativi fissati dalle linee guida; 

- un terzo livello di analisi, infine, concerne la valutazione di “qualità” percepita, tenendo 
conto delle “reazioni” degli utenti/destinatari. 

Ciò premesso la metodologia adottata per monitorare il piano della formazione prevede 
un monitoraggio e valutazione scandito in tre fasi: 

1. Monitoraggio e Valutazione ex ante. Attraverso schede/questionario di tipo reattivo a 
consegna immediata; verranno valutate e condivise tutte le variabili che intervengono nel 
percorso formativo in oggetto: le aspettative dei/delle volontari/e, gli obiettivi della 
formazione, i contenuti di massima, i tempi e le risorse a disposizione. 

2. Monitoraggio e Valutazione in itinere. Attraverso schede/questionario, anonimo e a 
risposte chiuse, si evidenzieranno dati numerici quali input per una prima riflessione sul 
progetto formativo e sui singoli percorsi di volontariato civile. Sarà compito del responsabile 
della formazione l’eventuale ridefinizione dei contenuti di dettaglio del piano della formazione. 

 
3. Monitoraggio e Valutazione ex post. Riguarderà in particolare la percepita trasferibilità 

degli apprendimenti e il cambiamento personale. Anche in questo caso, gli strumenti utilizzati 
consentiranno di avere un’evidenza quali/quantitativa dei dati emersi, dati che saranno 
oggetto di discussione guidata all’interno del gruppo. 

Saranno monitorati il livello di gradimento da parte dei volontari stessi e dei Formatori, il 
livello di acquisizione delle conoscenze durante il percorso formativo, i vissuti provati dai 
partecipanti lungo l’arco dell’esperienza formativa. 

Infine la stesura di un rapporto di Monitoraggio del Sistema di Formazione illustrerà i 
risultati delle elaborazioni-dati svolte nel quadro dell’attività di monitoraggio, con la finalità di 
offrire, sulla base dei risultati quantitativi conseguiti, una visione complessiva e sintetica degli 
interventi realizzati ed il controllo del sistema. 

A seguire, vengono indicati i meta-obiettivi e gli obiettivi diretti del processo di 
monitoraggio: 

Meta-obiettivi: 
 
 

- azione nel 
ruolo di partecipanti; 

con gli strumenti e le metodologie di monitoraggio e valutazione, come 
approccio delle metodologie della ricerca- azione. 

 
Obiettivi-diretti: 

 
lontariato 

per correggere e migliorare la proposta formativa; 

individuare elementi di criticità e/o di qualità del percorso; 
 situazioni che non ci piacciono, che vogliamo 

cambiare e gli ostacoli alla soddisfazione dei bisogni formativi ed esperienziali; 



 

della formazione realizzata ed ad una eventuale rielaborazione della proposta formativa; 
 

del fenomeno in itinere; 
ioni e ambiti di soluzione e di investimento 

 

 
Data 
 
                                                                                 Il Responsabile legale dell’ente 


