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1) TITOLO DEL PROGETTO:   Integrazione Bidirezionale 

 
SOGGETTO PROPONENTE  

(Ente o Associazione):   Associazione Piccola Fraternità di Porto Legnago OLUS 

Indirizzo: via Opsital Vecchio, 7 

Cap:   37045      Comune:   Legnago      Prov.  VR 

Telefono:  0442 28722  

Fax: 0442 28722  

E-mail:    pf.portolegnago@gmail.com   

Sito web: : www.pfporto.it  

Codice fiscale  91003350237      

 

Cognome e nome  

del legale rappresentante dell'Ente/Associazione: Bovolon Roberto 

Indirizzo: via Spaltin Alto – Legnago (VR)  

Telefono: 0442 28865 

Cellulare:  3357035000 

E-mail  pf.portolegnago@gmail.com 

Codice di accreditamento al Servizio Civile Nazionale: NZ05424 
 

2)  ENTI ASSOCIATI 
*allegare documentazione comprovante quanto dichiarato (provvedimento specifico, 

lettera d'adesione, nota d'intenti, etc.) 

***Se enti non accreditati al Servizio Civile Nazionale allegare documentazione 

comprovante: 

a) attività da almeno 2 anni 

b) assenza scopo di lucro 

c) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle del  servizio civile regionale 

d) capacità organizzativa e d’impiego dei volontari del servizio civile regionale 

 

n. DENOMINAZIONE * TIPOLOGIA DI ACCORDO 

1   
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3)  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Data inizio: marzo  2014   Data fine: marzo 2015    Durata  12 mesi 

 

3.1 Ambito progettuale: 

 
− ASSISTENZA E  SERVIZIO SOCIALE         X 
 
− VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E AMBIENTALE  � 
 
− PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ EDUCATIVE E CULTURALI  � 
 “    “ DELL’ECONOMIA SOLIDALE � 
 “    “ DI PROTEZIONE CIVILE   
 
 
3.2 Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto con 
riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili: 
 
Territorio e popolazione generale: Il  territorio nel quale viene a essere realizzato il presente 
progetto è quello dell’ULSS 21 di Legnago che conta un territorio complessivo di 810,21 kmq 
suddiviso in 25 comuni della provincia di Verona per un totale di 155.587 cittadini residenti.1 

 
Popolazione obiettivo: All’interno del territorio dell’Ulss 21 il presente progetto prende in esame 
due specifici sottoinsiemi di persone:  

1. Il primo sottogruppo costituito dalle persone disabili adulte (18-65 anni) con profili di 
gravità medi, gravi e gravissimi. Si tratta di 168 persone che rappresentano un quarto (24%) 
della popolazione disabile adulta complessiva.  

Indicatore di criticità: Questi soggetti, pur essendo inseriti oggi nei centri diurni, 
rischiano a causa del carico assistenziale che richiedono, di essere fortemente limitati 
nei percorsi d’integrazione con conseguenti processi d’isolamento e di 
istituzionalizzazione. A questo va aggiunto che, secondo la “Relazione attività 2008 UO 
Età adulta disabili ULSS 21”, i centri diurni saranno sempre più destinati ad accogliere 
persone con disabilità grave e gravissima, cioè con un basso livello di autonomia, 
compromettendo ulteriormente le possibilità di costruire percorsi d’integrazione sia per 
i nuovi inseriti che per chi già usufruisce dei servizi offerti dai centri diurni.  

2. Il secondo sottogruppo è costituito dai giovani (18-30 anni). Questo insieme di individui 
conta, nel territorio preso in esame, una popolazione di circa 19.000 persone2.  

Indicatore di criticità: Secondo una serie di indagini condotte negli ultimi 10 anni 
(Istat, Caritas e Fivol) i giovani hanno perso il ruolo centrale di protagonisti 
nell’esperienze di volontariato lasciando il posto agli adulti (30-65 anni) e ai pensionati 

                                            
1 cfr azienda ULSS 21 Bilancio sociale 2010 pag 13 
2 cfr. Piani di Zona 2007-2009 tabella pag. 13  
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(dai 65 anni in poi) invertendo, così, la tendenza che li aveva visti essere il volano delle 
imprese solidaristiche negli anni ottanta.  Un’indagine condotta nel 2001 ha stimato che 
i giovani (al di sotto dei 30 anni) siano soggetti “prevalenti” solo nell’8,3% delle 
associazioni e il trend è oggi in forte diminuzione. A livello sociale questa perdita di 
contatto tra i giovani e il volontariato  produce una grandissima perdita sociale per il 
domani. Infatti, la qualità dei rapporti sociali nel mondo di domani dipenderà dai 
giovani di oggi e dalle esperienze che saranno stati capaci di vivere. Fare esperienza, 
d’altra parte, sprona e crea occasioni per sviluppare competenze. Nel caso del servizio 
alla persona disabile possiamo parlare delle cosiddette life skills. 

Destinatari del progetto: Il target è costituito da due campioni rappresentativi degli altrettanti 
sottogruppi della popolazione obiettivo.  

CAMPIONE 1: Per quanto riguarda il primo sottogruppo il campione è costituito dalle 27 
persone disabili che frequentano il centro diurno gestito dalla nostra associazione. Tali 
persone risultano differenti per provenienza, età, diagnosi, tanto da costituire un vero 
campione rappresentativo della popolazione obiettivo. 

CAMPIONE 2: Per il secondo sottogruppo identifichiamo il campione con i giovani che 
ruotano attorno al quartiere di Porto di Legnago (dove ha sede la nostra associazione). 
Questo quartiere, oltre ad avere una attiva realtà parrocchiale  costituisce uno dei poli 
scolastici del territorio Legnaghese. Il campione risulta essere pertanto costituito da circa 
700 giovani con un’età compresa tra i 17 e i 25 anni.  

Beneficiari: i beneficiari diretti sono i destinatari del progetto, i beneficiari indiretti sono le 
famiglie dei disabili e il territorio in cui giovani e disabili adulti vivono. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

POPOLAZIONE OBIETTIVO 2 
19.000 persone 

CAMPIONE 
27 persone 

CAMPIONE 
700 PERSONE 
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3.3 Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo chiaro le 
modalità d’impiego delle risorse umane  con particolare riferimento al ruolo dei volontari in 
servizio civile: 
 
In linea con l’analisi del contesto e con le indicazioni dell’ONU espresse attraverso la Carta sui 
Diritti Fondamentali dei Disabili, coerentemente con la mission della nostra associazione e con la 
nostra esperienza riteniamo che:  

la finalità da perseguire nell’intervento con la persona disabile sia quella di favorire il suo  
sentirsi ed essere riconosciuto soggetto attivo all’interno del contesto sociale con cui è in 
contatto. In quest’ottica si va ad anteporre al deficit, che l’individuo si trova a vivere suo 
malgrado, la sua realtà di persona.  

Il sentirsi ed essere riconosciuto soggetto attivo sottolinea la necessità di un intervento bi-
direzionale. Infatti: 

 il sentirsi soggetto attivo ha a che fare con la percezione  che la persona disabile ha di sé 
stessa e per questo sottolinea un lavoro rivolto nello specifico alla persona svantaggiata. 

  l’essere riconosciuto soggetto attivo, invece, evidenzia la necessità di un intervento di 
promozione culturale rivolto al territorio. E’ l’altro, infatti, che riconosce la persona a partire 
dalla sua cultura, dalle sue pre-comprensioni e dai suoi pre-giudizi. 

Per questo riteniamo che il cuore di questo progetto sia quello di promuovere un concetto di 
integrazione capace di muoversi nell’ottica dell’incontro e che per questo permetta di passare da 
un’azione dis-abile della persona svantaggiata e del territorio, ad una relazione abile da parte di 
entrambi. 
Al fine di perseguire tale finalità la nostra associazione già da tempo si è organizzata con una serie 
di attività (di seguito elencate) alle quali, parteciperà anche il volontario in Servizio Civile, 
prestando il proprio servizio in collaborazione con il personale dipendente (educatori e operatori 
addetti all’assistenza) e con i volontari della nostra associazione: 

a) cura della persona disabile 
b) uscite al mercato, attività sportiva nella palestra della locale Scuola Elementare o del 

Palazzetto dello Sport del Comune di Legnago, attività di acquaticità e di nuoto nella piscina 
comunale di Legnago, gite, visite a mostre, visite a famiglie di conoscenti; 

c) soggiorni estivi con i disabili in montagna nel periodo di Agosto; 
d) tutta una serie di progetti finalizzati ad avvicinare  il mondo giovanile alla realtà del disabile, 

coinvolgendo altre agenzie educative, come alcune scuole superiori presenti sul nostro 
territorio, il gruppo Scout locale, i giovani del Servizio Volontario Europeo, i gruppi 
parrocchiali; 

e) attività artigianali (dipinti su vetro, biglietti con carta riciclata, oggetti ricamati, confezioni 
bomboniere), parte delle quali svolte all’interno di un ex negozio che, per la sua posizione e 
struttura, permette un più immediato e agevole contatto con le persone del territorio; 

f) accompagnamento delle persone disabili presso luoghi di ritrovo pubblici (bar, barbiere, 
parrucchiera, pizzeria…);  

g) esperienze di testimonianza da parte dei volontari riguardo al  proprio “servire”, presso altre 
persone di propria conoscenza o a realtà che lo richiedono; 

h) creazione o partecipazione ad iniziative con il territorio: feste, celebrazioni, bancarelle. 
 
Inoltre, sempre in ordine alla stessa finalità, il nostro centro diurno offre una serie di altre attività 
che vedono, però, coinvolto solo  personale dipendente (educatori): 
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l) Counseling individuale rivolto alle persone disabili.  
m) Colloqui individuali e di gruppo con i volontari per rielaborare la loro esperienza di servizio 

alla persona disabile e i loro vissuti  relativi a tale esperienza; 
n) Coordinamento dei volontari 
 

4) RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 
4.1 Volontari:  

Eta' n. ore settimanali Monte ore annuo Eventuali obblighi particolari 

durante il periodo di servizio  

18-28 30 1440 nessuno 

18-28 30 1440 nessuno 

 
NOTE: Qualora il giovane provenisse da una località lontana dalla sede di attuazione del progetto, 
o desiderasse fare un’esperienza di condivisone con altri giovani, la nostra associazione può offrire 
(a spese proprie) vitto e alloggio. 
4.2 Competenze acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio certificabili e 

valide ai fini del curruculum vitae: 

A conclusione dell’esperienza di servizio, se richiesto, la nostra associazione rilascia un attestato 
che documenti il servizio svolto, in cui vengono descritti l’esperienza svolta dal giovane e i percorsi 
formativi in cui è stato impegnato. 
I volontari durante l’esperienza di  Servizio Civile presso la nostra associazione hanno l’opportunità 
di maturare una vasta gamma di competenze di carattere prevalentemente intrapersonale e 
interpersonale.   
Si tratta di competenze sociali e relazionali che permettono ai giovani di affrontare in modo efficace 
le varie situazioni e di rapportarsi con autostima a se stessi, con fiducia agli altri e alla più ampia 
comunità. 
Tali competenze (life skills) nel dettaglio sono: 

- Decision making (capacità di prendere decisioni)  
- Problem solving (capacità di risolvere i problemi) 
- Pensiero creativo 
- Pensiero critico 
- Comunicazione efficace 
- Capacità di relazioni interpersonali 
- Autoconsapevolezza 
- Empatia 
- Gestione delle emozioni 
- Gestione dello stress 

Pur consapevoli che tali competenze non risultano immediatamente spendibili ai fini della 
costruzione di un curriculum vitae, per esperienza di diretta, sappiamo che esse sono di certo 
ricercate  come valore aggiunto ad una formazione tecnica acquisita attraverso idonei percorsi 
formativi (Università, corsi di formazione professionale regionali …), in particolare quando si 
intraprendano professioni d’aiuto (medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, educatori, 
operatori socio-sanitari …). 
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4.3 Altre risorse umane (progettisti, formatori, etc.): 

Eta' n.  qualifica ruolo nel progetto 

36 1 
Responsabile area formazione e 

volontariato CSV VR 
Formatore generale 

55 1 Educatore/coordinatore OLP Formatore specifico   

42 1 psicologo 
Progettista  

OLP Formatore specifico  

55 1 Segretaria Responsabile del monitoraggio 

29 - 55  
2  (full-time) 

4 (part-time) 
Operatori Socio Sanitario Operatore 

18-25 1-2 Giovani stranieri in stage Volontario 
16-75 80 Volontari del territorio Volontario  

 
5) FORMAZIONE VOLONTARI  (indicare separatamente per la formazione generale e 
per la formazione specifica, in conformità a quanto previsto all’art.15 comma 4 L.R. 18/2005): 
 

5.1 Sede di realizzazione: 

• Formazione Generale: presso la  sede del servizio 
• Formazione specifica: presso la  sede del servizio 

 
 

5.2 Modalità e contenuti della formazione: 

• Formazione Generale: 

- Modalità 
La formazione generale  è effettuata prevalentemente attraverso la modalità frontale  e, 
qualora se ne creassero le opportunità, anche attraverso role-play, e case study. A questo 
livello di formazione si proporranno, inoltre, spazi di riflessione personale e esperienze di  
testimonianza e/o visite ad esperienze significative. 

  

- Contenuti  
I principali contenuti su cui verte la formazione Generale si possono raggruppare in 8 moduli  
teorici. Tale formazione sarà concentrata nei primi tre mesi di servizio con incontri che possono 
variare da 2 ore a 3-4 giorni. I temi trattati saranno:  
 

1. L’ordinamento del Servizio Civile Nazionale e Il Servizio Civile Regionale  - continuità e 
differenze – la legge 18/2005  (4 ore) (Silvia Sartori) 

2. Il Servizio Civile tra Territorio e Costituzione (2 ore) (Silvia Sartori) 
3. Il territorio e il Terzo Settore. Il Volontariato  e gli ambiti previsti dalla legge n. 64 del 2001 

(4 ore) (Silvia Sartori) 
4. Legislazione del Non-profit (4 ore) (Silvia Sartori) 
5. Enti locali e ruolo del volontariato ( 4 ore) (Silvia Sartori) 
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6. Il Primo soccorso (Decreto Legislativo 81/08 e DL 388/03) (12 ore) (formatore da definire) 
7. La sicurezza nei luoghi di lavoro (2 ore) (Silvia Sartori e/o Leone Magalini) 
8. La cittadinanza attiva e la solidarietà sociale (3 ore) (Silvia Sartori) 

 
• Formazione specifica: 

- Modalità 

La formazione specifica  è effettuata attraverso momenti di formazione teorica (lezione 
frontale), modalità di accompagnamento ed affiancamento personale, e una modalità 
informale, resa possibile attraverso confronti e scambi occasionali al di fuori dello specifico 
setting formativo 
 

- Contenuti 

I principali contenuti teorici su cui verte la formazione specifica si possono raggruppare in 4 
moduli teorici: La dimensione antropologica, il sé e l’altro, la comunicazione, il lavoro in 
equipe. Questi moduli hanno il compito di introdurre il giovane in servizio civile in modo 
progressivo e graduale: 

 al riconoscimento del disabile come soggetto attivo all’interno del contesto sociale 
 ad una relazione supportiva nei confronti della persona svantaggiata  
 all’acquisizione di competenze relazionali 

 
Nello specifico i temi trattati nei moduli teorici saranno i seguenti: 

 
a. Dimensione antropologica  
- La disabilità come diversità. (3 ore) (dott. Cristiano Pravadelli) 
- La condizione umana come base comune. (3 ore) (dott. Cristiano Pravadelli) 
- La diversità che si inscrive nella storia della persona. (2 ore) (dott. Cristiano 

Pravadelli) 
- L’incontro: l’altro come occasione di crescita reciproca. (2 ore) (dott. Cristiano 

Pravadelli) 
 

b. Il sè e l’altro  
- Il modello del mondo. (rappresentazione interna e realtà) (2 ore) (dott. Cristiano 

Pravadelli) 
- La persona con deficit. (3 ore) (dott. Cristiano Pravadelli) 
- La centralità del divenire psichico. (2 ore) (dott. Cristiano Pravadelli) 
- La struttura intrapsichica. (4 ore) (dott. Cristiano Pravadelli) 
- La struttura interpersonale. (gli scambi relazionali) (4 ore) (dott. Cristiano 

Pravadelli) 
- I piani della struttura. (3 ore) (dott. Cristiano Pravadelli) 
- La relazione con l’altro. (2 ore) (dott. Cristiano Pravadelli) 
- La relazione educativa. (3 ore) (dott. Cristiano Pravadelli) 

 
c. La comunicazione  
- Cosa comunicare: analisi dei contenuti. (3 ore) (dott. Cristiano Pravadelli) 
- Come comunicare: analisi degli strumenti. (2 ore) (dott. Cristiano Pravadelli) 
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- La gestione di un contesto formativo. (3 ore) (Paola Bordoni) 
 

d. Il lavoro in equipe (Paola Bordoni)  
- Il lavoro di équipe come strumento educativo efficace: approfondimento della 

relazione tra persone che lavorano in sinergia all’interno del  medesimo progetto 
ruoli e competenze differenti. (3 ore) (Paola Bordoni) 

- Gestione delle dinamiche di gruppo e sulle metodologie di lavoro in gruppo. (4 
ore) (Paola Bordoni) 

- Gestione dei conflitti. (4 ore) (dott. Cristiano Pravadelli) 
 

5.3 Tecniche e metodologie di realizzazione: 

• Formazione Generale: 

Il percorso di formazione generale si attua con le seguenti tecniche e metodologie. 
 
Per ogni obiettivo formativo viene considerato: 
- la coscientizzazione: essere/divenire consapevoli di sé, dell’altro, del mondo; 
- dalla conoscenza della realtà al saper comunicare la realtà; 
- dal sapere di essere nella realtà al saper stare nella realtà; 
- dal saper fare al saper fare delle scelte; 
- dallo stare insieme al cooperare; 
 
ed in relazione a questi livelli la dimensione: 
- individuale della persona; 
- la famiglia, il gruppo, la comunità di appartenenza; 
- la società, il mondo; 
 
attraverso: 
- lezioni frontali  
- riflessioni personali  
- testimonianze e/o visite ad esperienze significative 
 

• Formazione specifica 

Metodologia: 
- coaching 
- momenti di formazione teorica (lezione frontale) che dovrà mantenersi flessibile al fine di 
poter dare risposta alle problematiche che sorgeranno dall’esperienza diretta; 
- indicazione di letture di approfondimento. 

 

5.4 Durata: 

• Formazione generale: Il progetto prevede un percorso formativo di 35 ore totali. 
La proposta è articolata in un percorso di formazione caratterizzato da: 
- corso di inizio servizio (3-4 giornate) nel primo mese di servizio  
- incontri di formazione permanente di 2-4 ore concentrati nei primi tre mesi di 

servizio. 
• Formazione specifica     
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Durante il tempo di servizio sono previste 52 ore annue (dal secondo al decimo mese) 
 
 
 

FORMAZIONE 
PERIODO DI REALIZZAZIONE (diviso in mesi) 

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

GENERALE 

Corso di 
inizio 

servizio             
Incontri di 
formazione 
permanente             

SPECIFICA             
 

6)  AZIONI PROGETTUALI 

Descrizione dell'articolazione progettuale e specificazione del ruolo dei partners nelle singole 

fasi/azioni: 
Il presente progetto risulta essere articolato in tre fasi consecutive: 
 
1) FASE INTRODUTTIVA: questa prima fase, della durata massimo di un mese, ha il compito di 
introdurre il volontario all’esperienza di servizio civile. In questa fase il volontario ha un ruolo 
prevalentemente di osservazione e conoscenza. In questo stesso periodo, inoltre, verrà proposto anche un 
corso di inizio servizio di 3-4 giornate che ha valore di formazione generale e di introduzione al servizio 
civile. 
 
2) FASE CENTRALE: questa è la fase concreta di servizio e affiancamento alla persona disabile. In questa 
fase il giovane si troverà a svolgere tutte quelle attività elencate al paragrafo 3 (Descrizione del progetto e 
tipologia dell’intervento). Va inoltre qui sottolineato che alcune delle attività che il giovane è 
chiamato a svolgere (punti b,d,g del paragrafo 3) vedono coinvolti anche alcuni enti del territorio 
(Scuole Elementari, Medie e Superiori e Parrocchie) 
 
3) FASE CONCLUSIVA: è una fase di testimonianza, promozione e sensibilizzazione sia dell’esperienza di 
Servizio Civile che di volontariato. Durante il servizio vi possono essere molteplici occasioni informali per 
promuovere l’esperienza di servizio, poiché anche la sola presenza è di per sé testimonianza per gli altri 
giovani di un’opportunità. Di fatto, però, gli ultimi mesi sono il periodo del servizio del giovane volontario 
che consideriamo migliori per questa fase, in quanto egli testimonia in primis la propria esperienza.  
 
 
 

 

FASI 
PERIODO DI REALIZZAZIONE (diviso in mesi) 

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

FASE 1             

FASE 2 Attività a             
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Attività b             

Attività c             

Attività d             

Attività e             

Attività f             

Attività g             

Attività h             

FASE 3             
 

 

7) OBIETTIVI DEL PROGETTO - MODALITA' DI VALUTAZIONE – 

STRUMENTI E MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 

7.1 Obiettivi generali: 

la finalità del nostro progetto (espressa al punto 3) è perseguibile attraverso i seguenti obiettivi 
generali:   

 

1. favorire per le persone disabili adulte l’opportunità 
- di  costruire una rete sociale (serie di contatti con altre persone  su cui contare)   
- di crescere nelle proprie competenze relazionali al fine del raggiungimento della 

migliore integrazione possibile per ciascuno nel  proprio contesto sociale; 
 

2. nel contempo,  formare  l’ambiente sociale a riconoscere il disabile  in qualità di persona, 

superando in questo modo l’idea di un intervento mosso dalla pietà e orientando invece  

verso un atteggiamento che riconosce all’altro pari dignità. In modo particolare si intende 

promuovere il volontariato all’interno del modo giovanile 

 
7.2 Obiettivi specifici: 

per il raggiungimento degli obiettivi generali indicati riteniamo che si debbano perseguire i seguenti 
obiettivi specifici :   

1. Per la persona disabile: 

1.1. Poter sperimentare momenti e occasioni di incontro esterne alla famiglia e al centro 
diurno. 
 
Indicatore: incremento delle attività e della partecipazione alle stesse (10-15% in più) 
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1.2. Entrare in relazione con persone che non hanno nei loro confronti un compito 
educativo  

 

Indicatore: aumento del numero di volontari coinvolti nelle attività del centro (10% in 
più)  

 
1.3. Sperimentarsi in relazioni alla pari (persone della propria età) 

 

Indicatore: in riferimento al 10% di aumento di volontari, almeno il 20% di essi siano 
giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni) 

 
 
1.4. Essere aiutato a riconoscere i propri desideri, limiti, possibilità e sentimenti  

 

Indicatore: creazione di spazi (luoghi e tempi) di counseling individuale e di gruppo 
 

2. Per il contesto sociale 

2.1. Promuovere, nei giovani, abilità psicosociali e affettive (skills for life), con l’idea che 
queste siano la base dello sviluppo di quella che noi abbiamo definito “cultura della 
prossimità”. Questo, a nostro avviso, significa far rientrare nella vita dei giovani il 
piacere di dedicare un po’ del proprio tempo agli altri. Riteniamo che questo 
atteggiamento sia, inoltre, basilare per lo sviluppo di una società del domani capace di 
aderire a processi d’integrazione. 

 
Indicatore: aumento del numero dei giovani coinvolti e la verifica delle abilità 
acquisite (questionari o momenti di verifica personale) 

 
2.2. Formare le persone con cui i soggetti disabili entrano in contatto perchè acquisiscano 

atteggiamenti di accoglienza e di riconoscimento dell’altro come persona, attraverso 
esperienze concrete di incontro con la persona disabile. Tutto questo va nella linea 
della promozione di una cultura di prossimità. 

 
Indicatore: creazione di eventi aperti al territorio 
 

 

7.3 Piano di monitoraggio: 

Modalita' di valutazione  in itinere e a conclusione (descrivere le modalità di valutazione con 

particolare riferimento agli strumenti utilizzati): 

Al fine di garantire la migliore realizzazione possibile del progetto consideriamo utile distinguere 
due piani di monitoraggio del medesimo: 
 

a) un piano rivolto all’esperienza del giovane in Servizio Civile; 
b) un piano rivolto al raggiungimento degli obiettivi del progetto. 
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a) Piano di monitoraggio dell’esperienza di Servizio Civile del giovane volontario: 

La riuscita del progetto necessita anzitutto di un buon rapporto di stima, fiducia e collaborazione tra 
l’Associazione proponente il progetto e il giovane impegnato nel Servizio civile. Proprio per questo 
dovranno essere offerti al giovane occasioni di verifica del suo operato e possibilità di confronto sul 
nostro.  A questo livello, pertanto, riteniamo utile attuare: 
 

• Una verifica in itinere attraverso: 
 

- verifica informale: osservazione e colloqui informali con il giovane volontario (tutti 
i giorni) 

 

- verifica formale: un incontro al mese di mezz’ora circa  
 

• Una verifica conclusiva incontro della durata di circa un’ora pochi giorni prima della fine 
dell’esperienza. 

 
 

  
----Piano di monitoraggio dell’esperienza di servizio civile del giovane volontario--- 

VERIFICA 
PERIODO DI REALIZZAZIONE (diviso in mesi) 

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

 IN ITINERE 
INFORMALE Tutti i giorni 

FORMALE             

 FINALE             

 

b) Piano di monitoraggio per il raggiungimento degli obiettivi del progetto:  

A questo livello per il presente progetto verranno e attuate: 
 

• Una valutazione in itinere: consistente in  una valutazione intermedia (a sei mesi 
dall’inizio) del raggiungimento dei risultati attesi. Questa fase vede coinvolti gli OLP, il 
progettista e i giovani in SCN e ha il compito di riorientare l’azione progettuale qualora se 
ne evidenziasse la necessità. 

 

• Una valutazione a conclusione: cioè a circa un mese dalla conclusione del progetto per 
valutare il raggiungimento dei risultati o il gap presente tra risultati attesi e quelli effettivi. 
Vede coinvolti gli OLP, il progettista e i giovani in SCN e ha il compito di raccogliere le 
informazioni necessarie per la costruzione di un nuovo progetto 

 
 

----Piano di monitoraggio per il raggiungimento degli obiettivi del progetto --- 

VERIFICA 
PERIODO DI REALIZZAZIONE (diviso in mesi) 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 
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IN ITINERE              

FINALE              

 

 

7.4 Modalità di valutazione  in itinere e a conclusione (descrivere le modalità di 
valutazione con particolare riferimento agli strumenti utilizzati): 
 

a) Per l’esperienza di Servizio Civile del giovane volontario 

 Valutazione in itinere: 
 

- verifica informale attraverso: 
• osservazione del giovane volontario nello svolgimento delle attività 

quotidiane in cui è coinvolto dal presente progetto al fine di individuare 
possibili segnali di disagio. 

• colloqui informali attraverso i quali raccogliere informazioni in modo 
informale rispetto l’esperienza vissuta dal giovane 

 
- Verifica formale: attraverso: 

• colloqui individuali, di circa mezz’ora, con il proprio OLP. Tali colloqui 
saranno sintetizzati in un report utile sia per il confronto  che per monitorare 
l’andamento dell’esperienza. Verranno usati anche questionari a risposta 
multipla o a domande aperte per accompagnare il giovane all’autosservazione 
e per facilitarlo nel dare feedback inerenti alle esperienze proposte 

 
 Verifica conclusiva attraverso: 

 
• La somministrazione di un questionario di gradimento; 

 

• Una relazione finale di servizio scritta dal volontario vertente su tre punti: 
1. punti di forza, dell’esperienza e del progetto proposto 
2. punti di debolezza o aree critiche, dell’esperienza e del progetto 

proposto 
3. suggerimenti  

 

 
b) Per il raggiungimento degli obiettivi del progetto: 

• valutazione in itinere attraverso: 
 

- valutazione a sei mesi del livello di raggiungimento degli obiettivi con le stesse 
modalità e gli stessi strumenti previsti per la valutazione finale. 
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• valutazione a conclusione:  
 

OBIETTIVO SPECIFICO INDICATORE MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

PER LA PERSONA DISABILE 

1.1 

Poter sperimentare momenti e 
occasioni di incontro esterne 
alla famiglia e al centro 
diurno. 

Indicatore: incremento 
delle attività e della 
partecipazione alle 
stesse (10-15% in più) 

Costruzione di una scheda di 
rilevazione di partecipazione 
delle attività esterne al centro 
diurno. 

1.2 Entrare in relazione con 
persone che non hanno nei loro 
confronti un compito 
educativo 

Aumento del numero di 
volontari coinvolti nelle 
attività del centro (10% 
in più) 

Attraverso il confronto con i 
fogli di presenza volontari già 
in uso presso il nostro centro e 
compilati quotidianamente. 

1.3 Sperimentarsi in relazioni alla 
pari (persone della propria età) 

 

 

In riferimento al 10% 
di aumento di 
volontari, almeno il 
20% di essi siano 
giovani di età compresa 
tra i 16 e i 30 anni). 

Attraverso il confronto con i 
fogli di presenza volontari già 
in uso presso il nostro centro e 
compilati quotidianamente. La 
scheda di rilevazione  va però 
organizzata per fasce d’età al 
fine di semplificare il compito 
di osservazione dei dati. 

1.5 Essere aiutato a riconoscere i 
propri desideri, limiti, 
possibilità e sentimenti 

 

 

Creazione di spazi 
(luoghi e tempi) di 
counseling individuale 
e di gruppo 

 

Aver inserito nel piano di 
organizzazione delle attività 
del centro diurno almeno 
un’ora di counseling alla 
settimana a disposizione delle 
persone disabili che lo 
frequentano. 

PER IL CONTESTO SOCIALE 
2.1 Promuovere, nei giovani, 

abilità psicosociali e affettive 
(skills for life), con l’idea che 
queste siano la base dello 
sviluppo di quella che noi 
abbiamo definito “cultura della 
prossimità”. Questo, a nostro 
avviso, significa far rientrare 
nella vita dei giovani il piacere 
di dedicare un po’ del proprio 
tempo agli altri. Riteniamo che 
questo atteggiamento sia 
inoltre basilare per lo sviluppo 
di una società del domani 

Aumento del numero 
dei giovani coinvolti 

 

 

 

 

 

Verifica delle abilità 
acquisite 

Attraverso il confronto con i 
fogli di presenza volontari già in 
uso presso il nostro centro e 
compilati quotidianamente. La 
scheda di rilevazione  va però 
organizzata per fasce d’età al 
fine di semplificare il compito di 
osservazione dei dati 
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capace di aderire a processi 
d’integrazione. 

Questionari o momenti di 
verifica personale 

2.2 Formare le persone con cui i 
soggetti disabili entrano in 
contatto ad atteggiamenti di 
accoglienza e di 
riconoscimento dell’altro come 
persona, attraverso esperienze 
concrete di incontro con la 
persona disabile. Tutto questo 
va nella linea della promozione 
di una cultura di prossimità. 

Creazione di eventi 
aperti al territorio 

 

Strumento utilizzato per 
osservare il raggiungimento 
dell’obiettivo il libro dei verbali 
delle riunioni d’equipe dove 
viene  registrato, oltre ai 
resoconti delle riunioni, la nostra 
partecipazione ad eventi esterni 
alla nostra struttura 

 

 

7.5 Strumenti e modalità di pubblicizzazione del progetto: 

• Progettazione e predisposizione del materiale utile alla promozione e sensibilizzazione 
del servizio civile  (cartelloni, volantini, slides) 

• Distribuzione di volantini  e testimonianza diretta in occasione:  
o dell’esposizione dei lavori artigianali   della nostra associazione presso l’Ulss 21 
o della giornata del volontariato organizzata dal comune in cui risiede la nostra 

associazione con data definita di anno in anno  
o degli incontri di collaborazione con due scuole superiori del nostro territorio  in 

riferimento ad un calendario concordato con i docenti delle scuole stesse. 
Solitamente incontriamo, grazie a questo progetto non meno di 90 ragazzi con 
un’età compresa tra i 17 e i 19 anni   

o Incontri con gruppi parrocchiali in particolar modo nel periodo primaverile estivo 
• collaborazione con il CSV di VR per pubblicizzare il nostro progetto attraverso la 

partecipazione all’evento “festa del volontariato” a Verona e l’inserimento del link del 
nostro bando nel sito del CSV 

• collaborazione con il CAV (centro Aiuto Vita) di Legnago attraverso l’inserzione 
comune di annunci pubblicitari per l’apertura dei bandi di servizio civile sulle riviste 
locali e sul quotidiano l’Arena di Verona. 

• Testimonianza pubblicata nel sito della nostra associazione: www.pfporto.it dei giovani 
che già hanno svolto il loro sevizio 

    

 

8) ELEMENTI DI VALUTAZIONE PROGETTUALE (descrivere in maniera chiara 

ed esaustiva ) 

8.1 Utilità e rilevanza sociale in riferimento al contesto di attuazione: 

 
Il presente progetto si propone di intervenire  per favorire un processo di integrazione della persona 
disabile con il proprio territorio.  
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A nostro avviso l’integrazione non è un processo involontario e spontaneo, ma  siamo convinti che 
le persone vanno formate ed educate perché tale processo si realizzi.  
Nel corso della nostra trentennale storia ci siamo resi conto che formare una sola delle parti 
implicate (la persona disabile) significa pensare che  l’altra parte (il territorio) sia una  realtà 
indiscutibile, alla quale il soggetto più fragile deve adattarsi. 
Questo comporta (e  ciò che di fatto succede) interventi di tipo prevalentemente assistenziali, 
incapaci di promuovere una cultura solidaristica nel territorio, ma piuttosto di delega. 
Per questo motivo l’intervento educativo non può essere inteso in modo mono-direzionale, in 
quanto rischierebbe di essere semplicemente un processo di inclusione e non di integrazione.  
Quindi, non possiamo chiedere solo al disabile di darsi da fare per arrivare a fare ciò che fanno i 
suoi coetanei normodotati, che non vivono la dimensione della disabilità.  È  necessario formare 
contemporaneamente le persone normodotate ad incontrare il disabile accompagnandole a ri-
conoscere in lui, e grazie a lui, il valore che ogni persona è. 
 
 
8.2Percorso di crescita civica e professionale dei volontari attraverso il programma di 
formazione e l’esperienza di servizio nella sua totalità: 
 
In riferimento al percorso di crescita civica i volontari in Servizio Civile hanno l’opportunità di 
sperimentarsi in un  percorso di:  

- decentramento da sé stessi verso gli altri 
- crescita nella responsabilità nel senso etimologico del termine (abile a rispondere a sé stessi e 

agli altri) 
- presa di coscienza delle problematiche di un territorio, almeno per quello che riguarda 

l’ambito della disabilità 
Inoltre, partecipando alle attività associative, possono fare esperienza di una realtà di aggregazione. 
 
In riferimento al percorso di crescita professionale i volontari, attraverso l’esperienza di servizio,  
possono acquisire competenze sociali e relazionali ricercate  come valore aggiunto ad una 
formazione tecnica acquisita attraverso idonei percorsi formativi (Università, corsi di formazione 
professionale regionali …), in particolare quando si intraprendano professioni d’aiuto (medici, 
infermieri, psicologi, assistenti sociali, educatori, operatori socio-sanitari …). 
 
8.3 Possibilità di successivi sbocchi lavorativi per i volontari: 
 
L’associazione non può  garantire possibilità di assunzione lavorativa presso di sé, ma dare valore 
ad un curriculum che il giovane potrà presentare per  professioni  legate all’intervento sociale, 
psicopedagogico e/o di cura, in particolare rivolto alle persone disabili. 
Abbiamo, inoltre, verificato nel tempo come alcuni giovani che hanno fatto esperienza di 
volontariato presso la nostra associazione abbiamo vissuto tale esperienza come occasione di 
orientamento professionale. Tra questi, in particolare, abbiamo notato che quei giovani che non 
erano in possesso di diploma di scuola superiore hanno scelto di professionalizzarsi come OSS 
(Operatore Socio Sanitario).  
 
8.4 Capacità di concorrere allo sviluppo del servizio civile regionale volontario: 
 
- Attraverso la testimonianza della propria esperienza da parte dei giovani in servizio civile a:  

gruppi giovanili, classi o assemblee di istituto di alcune scuole superiori del nostro territorio con 
le quali la nostra associazione già collabora da anni,  
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- attraverso la partecipazione del giovane volontario a specifiche  iniziative di promozione della 
nostra Associazione nel territorio (es. Festa del Volontariato) 

- attraverso la collaborazione con altre realtà del territorio per momenti di pubblicizzazione del 
Servizio Civile, in particolare il CSV di Verona, il CAV (centro aiuto vita ) di Legnago e 
l’Aulss 21 

 
8.5 Adeguatezza della copertura assicurativa a vantaggio dei volontari: 
 
I volontari in Servizio Civile andranno ad usufruire delle coperture assicurative  già attive per i 
volontari che quotidianamente operano per la nostra associazione. Le polizze sono state stipulate 
con la compagnia assicurativa Assimoco. 
Nello specifico i volontari in servizio civile saranno coperti in termini assicurativi da: 

• UNA POLIZZA MULTIRISCHI (polizza N° 749/58/102867)   
o Infortuni: somme assicurate pro capite: 

 Morte € 25.000,00 
 Invalidità permanente: €50.000,00 
 Invalidità temporanea: €25,00 al giorno 
 Rimborso spese mediche: € 500 

o Indennità di degenza: somma assicurata pro capite: 5,00 € al giorno 
 

• UNA POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE (polizza N° 749/58/102866) con i seguenti 
massimali assicurati: 

o Per ogni sinistro: € 1.5000.000,00 
o Ma col limite per ogni persona deceduta o ferita di: € 1.500.000,00 
o E per danni alle cose, anche se appartenenti a più persone di: € 1.500.000,00 

 
 
 
 


