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2SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 
ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 

      

PICCOLA FRATERNITA’ DI PORTO LEGNAGO ONLUS 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

   

 

3) Albo e classe di iscrizione:       

      

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

CRESCERE INSIEME 

 

 

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

      

SETTORE: ASSISTENZA 

AREA DI INTERVENTO: A06 – DISABILI 

 

 

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 

progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili; 

identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

 

TERRITORIO: Il contesto territoriale preso in esame è quello dell’ULSS 21 di 

Legnago. Tale territorio si estende per  810,21 Kmq e risulta suddiviso in 25 comuni 

(tutti della provincia di Verona). La popolazione generale risulta essere composta 

da 155.842 cittadini residenti. (cfr. azienda ULSS 21 Bilancio sociale 2012 pag. 17) 

  

POPOLAZIONE SPECIFICA: Se l’intera popolazione è costituita dai cittadini 

residenti, va detto che il presente progetto si rivolge, però, ad un suo specifico 

sottoinsieme (che abbiamo definito popolazione specifica per l’appunto) costituito  

dalle sole persone disabili adulte (età compresa tra i 18 e i 65 anni) con un livello di 

autonomia limitato ed inserite nei centri diurni presenti nell’ULSS 21. Secondo i dati 

riportati nel bilancio sociale del 2012 parliamo di un sottoinsieme composto da 193 
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persone. La popolazione specifica, perciò, rappresenta lo 0,12% della popolazione 

generale. 

 

POPOLAZIONE BERSAGLIO: Entrando ancor più nel dettaglio e 

nell’operatività  dobbiamo considerare che il presente progetto agisce solo su di un 

“frammento” della popolazione specifica. Questo gruppo di persone costituisce  

quella che abbiamo definito popolazione bersaglio. Parliamo di 27 persone disabili 

che usufruiscono dei servizi della nostra associazione.  

Osservando i dati possiamo notare che esse costituiscono, perciò, ben il 14% della 

popolazione specifica. 

Questi 27 individui, inoltre, possono essere considerati a tutti gli effetti un vero e 

proprio campione, in quanto si differenziano  per sesso, età, status sociale, 

provenienza e diagnosi in modo similare all’intera popolazione specifica, 

rappresentando in micro uno spaccato reale della popolazione di riferimento.  

La tabella (A) riporta i dati riferiti ai singoli componenti del campione distinti per 

classe d’età e  sesso. 

 

Tabella A 

 
 

 

 

 

L’attenta e puntale osservazione della popolazione bersaglio apre ad una moltitudine 

di aree di problematicità. Tra le tante ne abbiamo preso in esame due perché, a 

nostro avviso, sono quelle che si trovano alla base di un complesso concatenamento 

di problemi legati in una sequenza di causa ed effetto che portano, in ultima analisi, 

a sviluppare malessere nella popolazione oggetto d’intervento. 

Agire su queste due aree di problematicità, secondo la nostra ipotesi, significa 

aumentare le probabilità di promozione del benessere sull’intera popolazione 

bersaglio. 

 

FEMMINE MASCHI 
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PROBLEMA 1 

Ciò che si rileva, a colpo d’occhio, osservando la tabella A,  è che la popolazione 

obiettivo risulta fortemente sbilanciata sulle fasce d’età intermedie. Questo significa 

che un problema vissuto da quel gruppo di persone ha un carattere di rilevanza 

notevole anche quando è solo allo stato potenziale, proprio per l’incidenza numerica 

che esso potrebbe assumere.  

Per questo motivo risulta importante imparare a monitorare e mantenere il focus 

attentivo su quelle che sono le problematiche emergenti da queste fasce d’età.  

 

Ripercorrendo brevemente le singole storie delle persone che compongono le fasce 

d’età intermedie (avendo la fortuna di conoscerle personalmente) abbiamo notato 

che trent’anni fa, questi soggetti sono  stati i primi a vivere l’esperienza di 

integrazione col territorio. Sono stati i primi a vivere il passaggio dalle scuole 

speciali all’inserimento nelle scuole pubbliche, sono stati, ancora, i primi ad 

affrontare il problema dell’organizzazione della loro vita una volta concluso l’iter 

scolastico (considerando che la maggior parte di loro, a causa del livello di gravità 

della propria disabilità,  non ha avuto accesso al mondo del lavoro). Sono ancora 

questi stessi soggetti che si troveranno, a breve, ad affrontare il tema del dopo di noi. 

Non per primi, certo, ma essendo numericamente  la popolazione di maggior rilievo, 

sarà solo quando saranno affrontate le risposte del dopo di noi per queste persone 

che potremo dire di aver affrontato per davvero il tema. Questa riflessione ci porta a 

concludere che  la fascia d’età intermedia funge da sempre da “apripista” delle 

problematiche  che l’intera popolazione specifica si trova a vivere. 

Tutto questo può indurci a  considerare, oggi, come problema centrale il tema del 

dopo di noi. In verità, la sfida che le persone disabili delle fasce intermedie (e le loro 

famiglie) sono chiamate a vivere, in questo tempo, è la preparazione al dopo di noi. 

noi chiamiamo questo tempo di avvicinamento al momento in cui i genitori non ci 

saranno più: “durante noi”. 

L’aumento dell’aspettativa di vita delle persone disabili, infatti, ha portato (a 

differenza di ciò che succedeva fino a poco tempo fa) molti più individui con deficit 

a doversi confrontare con la perdita  dei propri genitori, ma prima ancora con il loro 

invecchiamento.  Osservando la popolazione bersaglio abbiamo notato che, se circa 

il 22% degli individui si è già confrontato con il  tema della perdita delle figure di 

riferimento, è attestabile attorno al 55% il numero delle persone che sta, invece, già 

vivendo la situazione in cui, pur essendo i propri familiari ancora presenti, questi 

non hanno più le risorse (fisiche e psicologiche) per essere totalmente d’appoggio e 

di sostegno per i loro cari. A questo proposito, al fine di poter rendersi conto con un 

colpo d’occhio dell’ampiezza del problema, possiamo osservare la tabella B.  

In essa sono stati inseriti i tre livelli di bisogno: 

1. Non bisogno, 

2. Bisogno di supporto e sostegno alla famiglia e alla persona disabile 

(durante noi)  

3. Bisogno di accoglienza della persona disabile a seguito della perdita 

dei cargiver (dopo di noi).  

La distribuzione della domanda viene per questo ben rappresentata da una 

gaussiana ai cui estremi troviamo le condizioni di bisogno 1e 3 e al centro la 

2.  
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Affrontare il tema del durante noi significa cercare di dare sostegno personalizzato 

alle famiglie, dove per personalizzato intendiamo che sia adeguato ai differenti 

bisogni che esse vivono.  

Esistono infatti famiglie che:  

 necessitano di supporto prolungato (più ore durante il giorno, se non 

addirittura tutti i giorni) 

 necessitano di un supporto breve (anche solo un’ora alla settimana) 

 necessitano di un supporto a singhiozzo (quando emerge la situazione di 

bisogno) 

L’azione capace di dare sostegno il più possibile personalizzato è da considerarsi 

come un intervento volto a promuovere la domiciliarità. Perché punta principalmente 

a: 

1. sostenere la ridotta capacità di accudimento delle persone disabili da parte 

delle loro famiglie,  

2. garantire risposte di accoglienza (temporanea o prolungata), dei soggetti 

disabili, volto a mantenere i legami di base con i cargiver.  

 

PROBLEMA 2: contemporaneamente al problema del “durante noi” riteniamo vi 

sia un altro grande problema, questa volta di matrice culturale.  

Ripercorrendo la storia degli ultimi quarant’anni inerente ai temi sulla disabilità, 

possiamo notare come, a partire dagli anni ’70, il mondo della disabilità abbia 

vissuto profonde trasformazioni. Nell’arco di una quarantina di anni si è assistito ad 

un processo che, partendo da un atteggiamento di esclusione dal contesto sociale 

delle persone con disabilità,  si è aperto prima a lenti e progressivi interventi di 

inclusione, per arrivare poi a complesse e non ancora del tutto attuate dinamiche 

d’integrazione.  Questo passaggio -esclusione, inclusione, integrazione-, prima di 

essere normato a livello legislativo, è stato un passaggio culturale. Prima è venuta a 

svilupparsi una coscienza comunitaria, che si è poi attivata in azioni concrete che 

hanno prodotto la necessità di un nuovo riassetto legislativo. È interessante notare 

che questo stesso processo (sviluppo di una cultura sociale e conseguente riassetto 

normativo) è lo stesso che, ad esempio, ha permesso la nascita del servizio civile 

italiano così come oggi lo conosciamo. Stimolare e sviluppare cultura sociale è, 

pertanto, un passaggio fondamentale perché la nostra società possa continuare a 

evolvere e a considerarsi civile. In quest’ottica lo sviluppo di una cultura sociale 

dovrebbe avere un andamento botton-up. Dovrebbe cioè partire dal basso, 

dall’azione concreta delle persone, per arrivare in alto, alle istituzioni e da esse 

ridiscendere alle persone sotto forma di leggi. Anche se l’evidenza dei fatti 

sottolinea questo andamento botton-up, la percezione oggi più diffusa è che tutto ciò 
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che riguarda il sociale sia compito esclusivo delle istituzioni (andamento top-down),  

sottolineando un diffuso atteggiamento di delega da parte delle persone. In questo 

modo si rischia, però, di perdere l’esperienza della reciprocità del dono e della 

fraternità, che sono il volano dello sviluppo sociale. Se vi è delega vi è perdita 

dell’esperienza diretta e, con essa, disconoscimento della realtà. In estrema sintesi, 

possiamo dire che il grande rischio a cui siamo esposti oggi è quello di sottovalutare 

l’importanza del principio di sussidiarietà. Tale principio  afferma che “le scelte che 

riguardano una persona o una comunità devono essere effettuate al livello più 

prossimo alle persone coinvolte. Ogni altro intervento più distante è “buono” se è di 

aiuto (di sussidio appunto) alla vita di quelle persone; è invece “cattivo” se l’azione 

più distante si sostituisce a quella più vicina alla gente”.  Oggi, l’atteggiamento di 

delega produce il rischio che  tale principio sia applicato solo in senso “verticale”, 

cioè come criterio regolatore del rapporto tra i diversi livelli della pubblica 

amministrazione (stato, regioni, comuni), dimenticando purtroppo l’aspetto 

“orizzontale”, cioè quello sancito dal rapporto tra le persone e tra esse e le 

istituzioni.  Affrontare il tema del “durante noi” in un’ottica di sussidiarietà significa 

promuovere la cultura del dono e della reciprocità. 

 

 

AREE DI CRITICITA’: dall’analisi dei problemi si evincono due macro aree di 

criticità: 

1. La prima macro area evidenzia un incremento della domanda di sostegno e 

supporto della persona disabile adulta e della sua famiglia. La maggior 

parte di questa domanda coinvolge i soggetti compresi nella fascia d’età 40-

60 anni. Abbiamo chiamato questo bisogno “durante noi”. 

2. La seconda macro area, invece, mette in luce il rischio di sottovalutare 

l’importanza del principio di sussidiarietà, compromettendo, come 

comunità, l’esperienza della reciprocità del dono e della fraternità che sono, a 

nostro avviso, il volano dello sviluppo sociale. 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO: i destinatari del presente progetto sono gli 

ospiti del nostro diurno in cui sta emergendo una domanda di sostegno alla persona 

disabile e alla sua famiglia (durante noi). Particolare attenzione sarà data ai soggetti 

con un’età compresa tra i 40 e i 60anni. 

 

BENEFICIARI:  i beneficiari sono i destinatari del progetto e la comunità locale. 

 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

OBIETTIVO GENERALE: l’obiettivo generale, coerente con l’analisi delle 

situazioni 1 e 2 esposte al punto 6 del presente progetto, e in linea con la finalità 

della nostra associazione, prevede la messa in atto di una risposta in ordine al 

miglioramento della qualità della vita della persona disabile adulta (40-60 anni), che 

richieda il minor numero possibile di risorse economiche e che, nel contempo, abbia 

come effetto secondario lo sviluppo di una cultura solidaristica. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: per poter centrare l’obiettivo generale riteniamo 

fondamentale adoperarci per perseguire  i seguenti obiettivi specifici.   

 

1.1 Offrire opportunità di sollievo alla famiglia negli orari e nei giorni 

non coperti dal servizio offerto dal centro diurno, favorendo in 
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questo modo la domiciliarità.  

Con il precedente progetto di servizio civile siamo riusciti a dare vita ad una 

piccola comunità residenziale (due persone accolte) che può fungere, ora, da 

base per tutta una serie di  risposte flessibili e personalizzate nel verso della 

domiciliarità. Per ottimizzare la proposta, però, si necessita oggi di un 

ampliamento della rete volontaria (vedi obiettivo 1.2).  

 Riferimento area di criticità 1 

 Indicatore: Rendere possibile l’accoglienza di alcune persone 

con disabilità (minimo due , massimo cinque persone) in orari 

non coperti dal servizio del centro diurno e  nella forma del 

supporto: prolungato, breve o a singhiozzo . 

1.2 Implementare e consolidare la rete di volontari che entrano in 

relazione diretta e personale con i soggetti disabili coinvolti nel 

progetto.  

Oggi, i servizi extra centro diurno attivi nella nostra associazione, 

possono contare su di una piccola realtà di volontari. Parliamo di circa 

dieci persone. Se da un lato questo gruppo va implementato al fine di 

poter contare su di una risposta più articolata  e vasta, dall’altro, non va 

dimenticato che questa realtà va consolidata. L’obiettivo è di far sentire i 

volontari parte integrante del progetto e non solo “beni accessori”. 

Essendo i volontari presenti a singhiozzo, un lavoro fondamentale 

consiste, pertanto, nel farli sentire parte. Riteniamo che, a questo livello, 

sia fondamentale curare i processi comunicativi e gli scambi di 

informazioni che risultano particolarmente difficili proprio in virtù della 

discontinuità di presenza dei volontari. 

 Riferimento area di criticità 1 e 2 

 Indicatore: implementare la rete volontaria (almeno due unità 

totali)e nel contempo sostenere e mantenere coesa l’attuale 

gruppo fungendo da punti di interconnessione (nodi della rete) 

facilitando lo scambio di informazioni. 

1.3 Partecipazione della persona disabile ad eventi e attività organizzate 

dal e nel territorio.  

L’azione del “durante  noi” mira ad offrire spazi di vita il più vicini 

possibile alla normalità. Per questo riteniamo necessario che i soggetti 

coinvolti possano partecipare ad eventi promossi dal territorio.  

 Riferimento area di criticità 1e 2 

 Indicatore: garantire la partecipazione della persona disabile ad 

almeno un evento, presente sul territorio, una volta la settimana.  

1.4 Offrire opportunità di micro esperienze residenziali alle persone 

disabili che rientrano nella condizione di usufruire di un appoggio 

“durante noi”. Particolare attenzione va data alla fascia d’età 40-60 

anni. 

Con il precedente progetto di servizio civile nazionale siamo riusciti ad 

attivare per due persone (verifica giugno 2014) l’esperienza che abbiamo 

definito di microresidenzialità, cioè una proposta di accoglienza 

residenziale di almeno due o tre giorni con la possibilità di ripetere 

l’esperienza più volte nel corso dell’anno.  Con il progetto precedente, 

però, essendoci focalizzati principalmente sulla fase di start up, non 

abbiamo potuto dare l’attenzione dovuta a questo aspetto. Oggi, grazie 

anche all’obiettivo di implementare la rete di volontari (obiettivo 

specifico 1.2) contiamo di sviluppare in modo consono l’esperienza di 
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microresidenzialità.  

 

 Riferimento area di criticità 1  

 Indicatore: nel corso dell’anno 2015 aumentare di almeno 

un’unità in più,  rispetto al progetto precedente, le esperienze di 

micro residenzialità (minimo due notti ciascuna). 

 

1.5 Promuovere la cultura della solidarietà nel comune di Legnago (VR) 

dove opera la realtà 

Questo obiettivo è da considerarsi come complementare al 1.3. Stimolare 

e promuovere processi di integrazione, infatti, non significa per noi solo 

far partecipare le persone con disabilità alle proposte offerte dal territorio. 

L’azione non è, infatti, pensata  solo nel verso della normalizzazione (il 

passo che il soggetto svantaggiato fa  in direzione della normalità). 

L’integrazione, per noi, è un incontro dove: chi vive uno svantaggio si 

attiva per avvicinarsi, quanto più gli è possibile agli standard di normalità 

ma, nel contempo, il soggetto normodotato attiva un processo di 

avvicinamento della persona con disabilità. Il movimento della persona 

non disabile consiste principalmente in un processo di messa in rete delle 

proprie competenze a favore degli altri. E’ evidente che quando una 

persona decide di mettere in rete le proprie attitudini si dispone al dare il 

proprio servizio all’altro, a diventare cioè volontario. Per questo 

l’obiettivo è in qualche misura collegato anche con l’obiettivo 1.2 del 

presente progetto. Sensibilizzare il territorio necessita da un lato della 

possibilità dell’incontro con la persona disabile, ma dall’altro della 

testimonianza da parte di chi la scelta del volontariato l’ha già fatta.  

 Riferimento area di criticità 2 

 Indicatore: ideare, costruire, promuovere e/o partecipare, nel 

corso dell’anno, almeno due eventi di sensibilizzazione della 

popolazione alle tematiche della solidarietà. 

 

Come si può notare i cinque obiettivi specifici sono collegati gli uni agli altri in un 

rimando reciproco. I punti 1.1 e 1.4, infatti,  rimandano alla necessità di consolidare 

e implementare la rete di volontari (punto 1.2).  D’altra parte questa rete può 

svilupparsi e potenziarsi grazie anche alle esperienze di incontro tra il disabile e il 

territorio (punti 1.3 e 1.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 

“SOLLIEVO” 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.4 

“MICRORESIDENZIALITA?” 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 

“CONSOLIDAMENTO E 

POTENZIAMENTO RETE 

VOLONTARI” 

 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 1.3 

“DISABILE vs 

TERRITORIO” 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 1.5 

“TERRITORIO vs 

DISABILE” 
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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: 
 

Concretamente riteniamo che gli obiettivi specifici siano perseguibili attraverso le attività 

di seguito elencate, alle quali il volontario in servizio civile parteciperà prestando il proprio 

servizio in collaborazione con il personale dipendente (educatori e operatori addetti 

all’assistenza) e con i volontari della nostra associazione  (si veda per una specifica il punto 

8.2) 

Il progetto, nello specifico, prevede l’organizzazione e la gestione dei tempi extra rispetto a 

quelli offerti dal centro diurno, a favore di un gruppo di persone (massimo 5) con disabilità 

medio grave. Questo comporta che il servizio si collocherà prevalentemente nel 

pomeriggio (dal lunedì al venerdì) e per parte della giornata di sabato o di domenica. 

Va inoltre sottolineato che riteniamo importante che vi sia un momento di sovrapposizione 

dell’esperienza del giovane in servizio civile con gli ospiti del centro diurno nella fascia 

oraria compresa tra le 12.00 e le 16.00 al fine di permettere che la persona disabile, qualora 

decidesse di usufruire di un servizio del durante noi, conosca già il giovane volontario.  La 

sovrapposizione d’orario diviene, perciò, fondamentale per la costruzione di un’alleanza tra 

gli ospiti e il giovane volontario in servizio civile.  Questo, per esperienza, rende possibile 

una migliore collaborazione.  

 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

 

i Appoggio al gruppo di persone che gestiscono il servizio di sollievo pomeridiano e 

l’accoglienza residenziale serale e festiva, aiutandoli: 

  nell’accudimento della persona disabile  

 nella cura della rete volontaria (1.1, 1.2, 1.4) 

ii  Uscite al mercato, passeggiate, visite a mostre, visite a famiglie di conoscenti, incontro 

e/o attività con  gruppi parrocchiali e scout, cura della persona disabile, spazi di 

dialogo, attività ludiche e occupazionali.   (riferimento obiettivo specifico 1.3) 

iii Testimonianza delle esperienze di servizio ai diversi gruppi giovani del territorio 

(riferimento obiettivo specifico 1.5, 1.2). Ipotizziamo che queste attività, per quanto 

riguarda il contributo del giovane in servizio civile)  possano prendere il via solo dopo 

alcuni mesi dall’inizio del suo servizio. È necessario, cioè, che il giovane entri 

nell’esperienza e ne prenda familiarità.  

iv Creazione di eventi finalizzati a far conoscere l'esperienza del volontariato  (riferimento 

obiettivo specifico 1.5, 1.2)  

v Fungere da figura stabile e di riferimento (cioè persona che è presente in più giorni 

consecutivi e che per questo può passare informazioni). Coordinare le singole 

disponibilità dei volontari in funzione del bisogno. (riferimento obiettivo specifico 1.2) 
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DIAGRAMMA DI GANNT 

 

ATTIVITA’ 
PERIODO DI REALIZZAZIONE (diviso in mesi) 

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

Attività ì             

Attività ii             

Attività iii             

Attività iv             
 

 

 

 

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 

 

Numero Professionalità 
Elenco attività in cui è coinvolto e eventuale spiegazione 

della coerenza con la professionalità indicata 

n. 1  Psicologo Attività i. iii. iv. supervisiona le attività e progetta gli 

interventi. Si occupa di raccoglierne i feedback di risultato al 

fine di attivare una nuova progettazione. 

n. 3 Operatore  Attività i. ii agisce direttamente nel servizio alla persona 

n.1  Coordinatore Attività i. ii. iii. iv.: coordina le attività dei volontari e degli 

operatori, mantiene il contatto con la famiglia e cerca di 

avere lo sguardo d’insieme. Lavora a stretto contatto con lo 
psicologo 

n. 10  Volontario  Attività i. ii.. Affianca il lavoro dell’operatore e lavora in 

stretto contatto con l’’operatore 

 

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

Viene riportata di seguito una tabella riassuntiva in cui è collocata, distinta  per obiettivi, 

la descrizione delle attività e del ruolo previsto per i giovani in servizio civile 

  

OBIETTIVO GENERALE 
Messa in atto di una risposta in ordine al miglioramento della qualità della vita della persona disabile 

adulta (40-60 anni), che richieda il minor numero possibile di risorse economiche e che, nel contempo, 

abbia come effetto secondario lo sviluppo di una cultura solidaristica. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 

Offrire opportunità di sollievo alla famiglia nell’orario e nei giorni non coperti dal servizio offerto dai 

centri diurni, favorendo in questo modo la domiciliarità. 

Area di criticità 1: incremento della domanda di 

sostegno e supporto della persona disabile adulta 

e della sua famiglia 

Indicatore: Rendere possibile l’accoglienza di 

alcune persone con disabilità (minimo due , 

massimo cinque) in orari non coperti dal servizio 

del centro diurno e  nella forma del supporto: 

prolungato, breve o a singhiozzo .  

Attività i: Appoggio al gruppo di persone che 

gestiscono il servizio di sollievo pomeridiano e 

l’accoglienza residenziale serale e festiva, 

aiutandoli nell’accudimento della persona 

disabile e, nel contempo, nella cura della rete 

volontaria  

Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani 

in servizio civile: Il giovane  

OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 

Implementare e consolidare la rete di volontari che entrano in relazione diretta e personale con i soggetti 

disabili coinvolti nel progetto..  

Area di criticità 1 e 2: 

1: incremento della domanda di sostegno e 

supporto della persona disabile adulta e della sua 

famiglia 

Indicatore: implementare la rete volontaria 

(almeno due unità totali)e nel contempo sostenere 

e mantenere coesa l’attuale gruppo fungendo da 

punti di interconnessione (nodi della rete) 



(Allegato 1) 

 

2: rischio di sottovalutare l’importanza del 

principio di sussidiarietà, 

facilitando lo scambio di informazioni 

Attività iii: Testimonianza delle esperienze di 

servizio ai diversi gruppi giovani del territorio 

Attività iv: Creazione di eventi finalizzati a far 

conoscere l'esperienza del volontariato   

Attività v: Fungere da figura stabile e di 

riferimento (cioè persona che è presente in più 

giorni consecutivi e che per questo può passare 

informazioni). Coordinare le singole disponibilità 

dei volontari in funzione del bisogno. 

 

Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani 

in servizio civile:  

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 

Partecipazione della persona disabile ad eventi e attività organizzate dal e nel territorio. 

Area di criticità 1 e 2: 

1: incremento della domanda di sostegno e 

supporto della persona disabile adulta e della sua 

famiglia 

2: rischio di sottovalutare l’importanza del 

principio di sussidiarietà 

Indicatore: garantire la partecipazione della 

persona disabile ad almeno un evento, presente 

sul territorio, una volta la settimana. 

Attività ii: Uscite al mercato (sabato mattina), 

passeggiate, visite a mostre, visite a famiglie di 

conoscenti, incontro e/o attività con  gruppi 

parrocchiali e scout, cura della persona disabile, 

spazi di dialogo, attività ludiche e occupazionali.    

Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani 

in servizio civile: il giovane in servizio civile sarà 

coinvolto 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.4 

Offrire opportunità di micro esperienze residenziali alle persone disabili che rientrano nella condizione 

di usufruire di un appoggio “durante noi”. Particolare attenzione va data alla fascia d’età 40-60 anni. 

Area di criticità 1: incremento della domanda di 

sostegno e supporto della persona disabile adulta 

e della sua famiglia 

Indicatore: garantire la partecipazione della 

persona disabile ad almeno un evento, presente 

sul territorio, una volta la settimana. 

Attività i: Appoggio al gruppo di persone che 

gestiscono il servizio di sollievo pomeridiano e 

l’accoglienza residenziale serale e festiva, 

aiutandoli nell’accudimento della persona 

disabile e, nel contempo, nella cura della rete 

volontaria 

Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani 

in servizio civile:  

OBIETTIVO SPECIFICO 1.5 

Promuovere la cultura della solidarietà nel comune di Legnago (VR) dove opera la realtà 

Area di criticità 2: rischio di sottovalutare 

l’importanza del principio di sussidiarietà 

Indicatore: ideare, costruire, promuovere e/o 

partecipare, nel corso dell’anno, almeno due 

eventi di sensibilizzazione della popolazione alle 

tematiche della solidarietà. 

Attività iv: Creazione di eventi finalizzati a far 

conoscere l'esperienza del volontariato   

Attività iii: Testimonianza delle esperienze di 

servizio ai diversi gruppi giovani del territorio 

Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani 

in servizio civile:  
 

 
 

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

2 

0 

2 

0 



(Allegato 1) 

 

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: 

 

  

Nessuno 

30 

6 



 

 

 

 

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

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

s

e

d

e 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1      
Bordoni 

Paola 

28/04/

58 
    

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            



 

 

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

prima dell’avvio del progetto:  
 Progettazione e predisposizione del materiale utile alla promozione e 

sensibilizzazione del servizio civile  (3 ore) 

 Distribuzione del materiale divulgativo sul servizio civile presso Università, 

scuole superiori, informa giovani, parrocchie. (3 ore) 

 Distribuzione del materiale divulgativo sul servizio civile (in occasione delle 

esposizione di lavori artigianali  della nostra associazione) nello spazio 

messoci a disposizione dall’ospedale di Legnago. Il luogo è all’ingresso ed è 

una collocazione di alta visibilità (6 ore) 

 

Durante lo svolgimento del progetto: 

 Partecipazione dei giovani volontari, con uno spazio dedicato al servizio 

civile, alla giornata del volontariato organizzata dal comune di Legnago. La 

data viene definita di anno in anno (tot 2 ore) 

 I giovani in servizio civile portano la loro testimonianza agli alunni delle 

scuole superiori  destinatari di tutta una serie di progetti (già in essere) 

finalizzati ad avvicinare il mondo giovanile alla persona disabile. I tempi 

sono definiti di anno in anno  con le scuole coinvolte (liceo statale G. Cotta e 

l’istituto G. Medici di Legnago (VR). (prevediamo per questa attività un 

coinvolgimento del giovane in servizio civile di circa 5 ore) 

 Incontri con gruppi parrocchiali dove i giovani in servizio civile portano la 

loro testimonianza  (tot 2 ore) 

 

 

    Totale complessivo ore di promozione e sensibilizzazione: 21 

 

 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 

      

Nella fase precedente alla presentazione della domanda l’Ente organizza e gestisce le 

seguenti attività informative e di orientamento per i potenziali candidati che ne fanno 

richiesta. 

 

1) Il contatto informativo personale/telefonico/per corrispondenza etc. con 

i potenziali candidati; 

2) Incontro di orientamento con gli interessati. I giovani interessati al 

progetto possono partecipare, ove lo ritengono opportuno, ad un incontro 

con un referente dell’Associazione prima di presentare la domanda 

formale di servizio civile nazionale. Durante questo incontro 

l’associazione illustrerà brevemente la proposta di servizio civile 

nazionale presso la medesima. L’incontro, a discrezione dell’ente,  può 

avvenire nella forma di colloqui personali oppure come incontro di 

gruppo. 

3) Il tirocinio osservativo presso la sede di attuazione del progetto.  

Si tratta di una breve esperienza all’interno della sede di attuazione del progetto 

finalizzata a far conoscere le attività che questa svolge e le persone con cui si 

interagirà. Il tirocinio osservativo è seguito dagli operatori locali di progetto. 



 

 

 

Queste attività non sono obbligatorie e la non partecipazione ad esse non inficia la 

possibilità di partecipare al bando da parte dei giovani. 

 

La fase di selezione vera e propria si avvia successivamente alla presentazione della 

domanda ed è effettuata mediante le seguenti attività. 

 

1) La valutazione dei titoli secondo i criteri definiti  dall’USNC. 

 

2) Il corso informativo e dinamiche di gruppo per la conoscenza più 

approfondita della proposta e dei candidati nella sperimentazione di 

dinamiche di gruppo. Questo corso, di durata non inferiore a 4 ore, 

rappresenta un ulteriore elemento di selezione ed è caratterizzato dalla 

presentazione dell’ente e del progetto e da momenti di attività di gruppo (se il 

numero di candidati lo consente).  

 

3) Il colloquio individuale. Questo è effettuato alla presenza degli OLP sulla 

base delle indicazioni dell’UNSC per la valutazione.  

 

La non partecipazione a questi appuntamenti comporta l’esclusione dalla selezione. 

 

 

 

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

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

NO   

 

 

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

progetto:  
 

L’andamento del progetto sarà monitorato attraverso 4 incontri nel corso dei dodici 

mesi (uno ogni tre mesi) in cui sarà valutato, attraverso una tabella di osservazione 

(in allegato), lo stato di avanzamento del progetto (in riferimento al conseguimento 

degli obiettivi specifici). A fianco di ogni valutazione verranno segnate le note 

esplicative o le  osservazioni utili al ri-orientamento dell’azione progettuale. 

Sono previsti, inoltre, due incontri tra l'OLP e il responsabile del monitoraggio per 

discutere assieme le possibili azioni correttive.  

 

 

 

 

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

Compilazione 

tabella di 

osservazione 

            

Incontri OLP 

responsabile 

del 

monitoraggio 

            

  



 

 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

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

NO   

 

 

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

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

 1 posto riservato a eventuali candidati con diploma media inferiore 

 Il volontario deve essere in possesso della patente di guida (B), in quanto 

può essere necessario che  accompagni le persone disabili a fare la spesa o in 

uscite sul territorio.   

 

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

progetto: 
 

a) Voci di spesa risorse tecniche e strumentali 
(voce 25) 

Risorse finanziarie  

Gestione mezzo di trasporto (bolli, assicurazioni, 
carburante usura) 

 € 1.500,00  

Materiale di cancelleria  € 200,00  

Materiale per attività ludiche (Libri, Giochi vari, 
chitarra) 

 € 300,00  

Telefono connessione ADSL   € 200,00  

Films e spese SIAE  € 500,00  
Materiale divulgativo    € 300,00  
Gestione appartamento per la fruizione del 
vitto/alloggio + utenze, manutenzione, tasse 
(i costi ridotti sono dovuti al fatto che le spese 
dell’appartamento sono prevalentemente a carico 
del servizio di residenzialità così che il servizio di 
micro residenzialità sarà chiamato solo ad una co-
partecipazione alle spese solo per i giorni in cui 
fruisce dell’appartamento. 

 € 800,00  

Totale spesa €   3.000 
 

 

 

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

PARTNERS SOCIETA’ PROFIT: 

 

Cartolibreria la Coccinella di Bottazzi Evelina: sostiene il progetto “Crescere 

Insieme” applicando uno sconto del 10% sull’acquisto di materiale di cancelleria 

previsto per il perseguimento dell’obiettivo specifico 1.1 e 1.4  

 

Stringhetto Fabrizio srl: il titolare dell’esercizio (ortofrutta) si impegna ad 

applicare uno sconto del 10% sull’acquisto dei suoi prodotti permettendo un 

contenimento delle spese inerenti al perseguimento dell’obiettivi 1.1 e 1.4 

 

Macelleria Cavallaro di Cavallaro Fabio:  il titolare (un nostro ex obiettore di 

coscienza) ha deciso di sostenere il progetto applicando uno sconto del 20% 

sull’acquisto di carne. Tale contributo permetterà un contenimento delle spese 



 

 

alimentari dell’esperienza di micro residenzialità prevista all’obiettivo specifico 1.1 

e 1.4 

 

Pizzeria Cavour s.n.c.: il titolare di questa pizzeria ha deciso di sostenere il  

progetto applicando uno sconto sulla consumazione pari al 10% . Tale contributo 

permetterà un contenimento delle spese inerenti al perseguimento dell’obiettivo 1.3 

 

 

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

Obiettivo specifico 1.1 

Risorse tecniche e strumentali previste Attività previste come da “descrizione 

progetto” 

 1 mezzo di trasporto attrezzato per 

disabili (auto o pulmino) 

 Materiale di cancelleria  

 Libri e manuali con proposte di 

attività ludiche e di animazione 

 Giochi in scatola adatti alle 

capacità cognitive delle persone 

disabili 

 chitarra 

 spese alimentari  

Attività i 

Obiettivo specifico 1.2 

Risorse tecniche e strumentali previste Attività previste come da “descrizione 

progetto” 

 materiale divulgativo (brochure, 

biglietti da visita) 

 computer  

 telefono 

 connessione adsl 

Attività iii, iv, v 

Obiettivo specifico 1.3 

Risorse tecniche e strumentali previste Attività previste come da “descrizione 

progetto” 

 1 mezzo di trasporto attrezzato per 

disabili (auto o pulmino) 

Attività ii 

Obiettivo specifico 1.4 

Risorse tecniche e strumentali previste Attività previste come da “descrizione 

progetto” 

 Appartamento ammobiliato per 

esperienze di micro residenzialità 

(già in uso per esperienze di 

residenzialità) 

 Spesa alimentare  

 1 mezzo di trasporto attrezzato per 

disabili (auto o pulmino) 

Attività i 

Obiettivo specifico 1.5 

Risorse tecniche e strumentali previste Attività previste come da “descrizione 

progetto” 



 

 

 materiale divulgativo (brochure, 

biglietti da visita)  

 Tavoli 

 Panche 

 computer  

 telefono 

 connessione adsl 

 films 

Attività iii, iv 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

Assenti  

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 

      

Assenti 

 

 

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

Per tutti coloro che concludono il Servizio Civile è previsto il rilascio di un attestato 

da parte dell’Associazione Piccola Fraternità di Porto Legnago ONLUS in cui 

vengono riportate la tipologia del servizio svolto e le competenze che vengono 

conseguite durante il servizio. 

L’Associazione quindi rilascia –su richiesta dell’interessato per gli usi consentiti 

dalla legge- ulteriore documentazione più dettagliata e particolareggiata. 

 

Il progetto consente l'acquisizione delle seguenti competenze:  

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

- Adottare stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e alla 

cortesia 

- Collaborare con i professionisti coinvolti nel progetto, in relazione ai propri 

compiti e ai risultati da raggiungere 

- Adeguarsi al contesto: linguaggio e atteggiamenti, rispetto delle regole e orari 

- Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità 

- Controllare la propria emotività rispetto alla sofferenza 

- Collaborare con il Personale dell’Ente e con i colleghi. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

- Capacità di integrazione con altre figure/ruoli professionali e non 

- Lavorare in team per produrre risultati collettivi 

- Assumere le necessarie decisioni gestionali in sufficiente autonomia, seppur 

nell’ambito di sistemi e procedure già calibrati e condivisi 



 

 

- Elementi teorici e pratici di base riguardanti la progettazione sociale 

- Capacità di riconoscere il ruolo e funzioni principali di organismi del terzo 

settore, distinguendo fra volontariato, associazionismo, cooperazione sociale 

correlati al progetto di servizio civile 

- Capacità di riconoscere il ruolo e le funzioni principali delle istituzioni pubbliche 

e dei relativi servizi  

- Saper leggere le risorse dal territorio attraverso un’attenta analisi e farne bene 

comune. 

 

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

 

29)  Sede di realizzazione: 

      

c/o sede del servizio 

c/o sede CSV  (centro servizio per il volontariato della provincia di Verona) presso 

ex Caserma Santa Marta - via Cantarane n. 24 - 37129 Verona 

 

 

30) Modalità di attuazione: 

      

La formazione generale è effettuata in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente 

 

 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

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

NO   

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

A partire dai contenuti previsti per la formazione generale nella circolare “Linee 

guida per la formazione generale dei volontari”, 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 (almeno il 50% del monte ore complessivo) 

- elaborazione dei vissuti personali e di gruppo, simulazioni, lavori in gruppo e 

riflessioni personali (almeno il 20% del monte ore complessivo) 

- testimonianze e/o visite ad esperienze significative 

 Numero ore di formazione previste; 

totale durante l’anno di 42 ore. 

La proposta è articolata in un percorso di formazione caratterizzato da: 

- corso di inizio servizio (1-2 giornate) nel primo mese di servizio 

- incontri di formazione permanente settimanale/quindicinale di 4-6 ore. 

 

 

33) Contenuti della formazione:   
 

 

ARGOMENTO ORE 

1. L’identità del gruppo in formazione. Le motivazioni 3 

2. Obiezione di coscienza e Servizio Civile Nazionale . Il concetto di 

difesa della patria –  
4 

3. La cittadinanza attiva e comportamenti responsabili. Associazionismo 

e volontariato. –  
3 

4. La carta di impegno etico. Diritti e doveri del volontario. La 

rappresentanza dei volontari in servizio civile nazionale  
2 

5. Analisi di un’esperienza di servizio civile  2 

6. Presentazione dell’ente – 2 

7. Le associazioni nel territorio. Gli obiettivi regionali. La legge 64 del 

2001.   Associazionismo ed enti locali   
4 

8. Condivisione, valutazione e autovalutazione delle esperienze, bilancio 

delle competenze acquisite   
6 

9. Il primo soccorso 12 

10. La Protezione civile di Verona: come funziona e quali sono i compiti 

ad essa assegnati  
4 

TOTALE ORE 42 

  

 

 

34) Durata:  
 

il progetto prevede un percorso formativo generale di 42 ore totali 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

 

35)  Sede di realizzazione: 

      

Prevalentemente presso la sede di attuazione del progetto  

Altre sedi utili per l’espletamento della stessa (Conferenze, convegni, …) 

 

 

36) Modalità di attuazione: 

      



 

 

La formazione specifica è effettuata in proprio con formatori dell’Ente 

 

 

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

      

CRISTIANO PRAVADELLI 

Nato a Legnago il 03/03/1971 

Residente in Via Roma 590 – 37050 Angiari  (VR) 

 

PAOLA BORDONI 

Nata a Legnago il 28/04/1958 

Residente in Via Ospital Vecchio n. 12  -  37045 Legnago (VR) 

 

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 

      

CRISTIANO PRAVADELLI 

Diploma di Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza (OSS), maturità artistica, 

diploma di maturità in arte applicata, baccalaureato in Psicologia dell’Educazione, 

laurea specialistica in psicologia clinica; abilitazione alla professione di psicologo, 

diploma di coach professionista,  quindici anni di esperienza con le persone disabili 

maturati presso l’associazione Piccola Fraternità di Porto Legnago ONLUS, nella 

quale da un anno svolge la funzione di psicologo e si occupa dei progetti 

dell’associazione. Dal 2012 lavora in libera professione come psicologo clinico, 

coach e formatore.   

Nell'anno 1993/1994 ha svolto il proprio servizio civile come obiettore di coscienza 

presso la Caritas Diocesana di Verona.  

 

PAOLA BORDONI 

Diploma di Maturità Classica, Diploma di Tecnico di Logopedia;  Idoneità 

professionale per i compiti di Educatore Professionale Animatore in base al D.G.R. 

6949 del 18/10/1990 della Regione Veneto; Diploma di Magistero in Scienze per la 

Formazione; trenta anni di esperienza con le persone disabili maturati presso 

l’associazione Piccola Fraternità di Porto Legnago ONLUS della quale è stata 

cofondatrice, dove attualmente svolge funzione di Coordinatore degli operatori e dei 

volontari e di  Educatore. 

 

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

      

Metodologia 

 formazione teorica (lezione frontale); 

 role-play 

 simulazioni 

 materiali video 

 dibattiti 

 

 



 

 

 

40) Contenuti della formazione:   

      

Si prevedono 28 incontri di formazione. Questi incontri si possono suddividere, in 

base alla durata e ai contenuti, in due gruppi  

1. dodici incontri FULL IMMERSION di quattro ore finalizzati 

all’acquisizione di conoscenze teoriche. I temi delle sessioni in full 

immersion saranno trattati, prevalentemente, attraverso le seguenti 

modalità: lezione frontale, role playing,  brainstorming e problem 

solving.  

2. sedici incontri EPG (esperienze pratiche guidate) di un’ora e mezza per 

esperienze applicative. I temi delle sessioni EPG saranno trattati, 

prevalentemente, attraverso le seguenti modalità: case study, 

brainstorming, problem solving, materiali video. 

 

Le EPG saranno strutturate tutte nello stesso modo e cioè: 

- Presentazione di un caso  

- Dibattito e confronto 

- Simulazioni di possibili modalità d’intervento 

Qualora sia possibile, le EPG si svolgeranno di mercoledì pomeriggio (14.30-16.00) 

all’interno della riunione d’equipe con gli operatori del centro. 

 

 

Le giornate FULL IMMERSION tratteranno  sul piano teorico i seguenti temi: 

1) La mission associativa dell’Associazione Piccola Fraternità (formatore 

Paola Bordoni) 

- Organizzazione associativa 

- Lo statuto associativo 

- La mission della Piccola Fraternità 

 

2) La comunicazione (formatore dott. Cristiano Pravadelli) 

- Il comportamento non verbale 

- L’espressione delle emozioni 

- La concretezza 

 

3) La relazione d’aiuto  (formatore dott. Cristiano Pravadelli) 

- Le qualità dell’operatore/volontario nella relazione di aiuto 

- La comprensione 

- La sincerità, l’apertura, il rispetto e l’immediatezza 

- La confrontazione 

 

4) Dimensione antropologica (formatore dott. Cristiano Pravadelli) 

- La disabilità come diversità 

- La condizione umana come base comune 

- La diversità che si inscrive nella storia della persona. 

- L’incontro con l’altro come occasione di crescita reciproca 

 

5) Il se’ e l’altro (formatore dott. Cristiano Pravadelli) 

- Il modello del mondo  

- La persona con deficit 



 

 

- Struttura intrapsichica e interpersonale 

- La relazione educativa 

 

6) Sviluppo delle potenzialità (formatore Cristiano Pravadelli) 

- Il concetto di potenzialità 

- L’empowerment individuale; 

- L’empowerment comunitario 

- Le life skills. 

 

7) Il lavoro in equipe (formatore Paola Bordoni) 

- Il lavoro di equipe come strumento educativo efficace: approfondimento 

della relazione tra persone che lavorano in sinergia all’interno del  medesimo 

progetto;  

- Ruoli e competenze differenti nel lavoro in equipe; 

- Gestione delle dinamiche di gruppo e sulle metodologie di lavoro in gruppo; 

- Gestione dei conflitti; 

 

8) Quali opportunità per la persona disabile sul territorio (formatore Paola 

Bordoni) 

- I servizi pubblici  

- L’associazionismo 

- La comunità locale 

 

9) L'interazione nei gruppi (formatore Cristiano Pravadelli) 

      -    come costruire coesione di gruppo 

      -    il processo decisionale in gruppo 

      -    la leadership  

 

10) l’altruismo: dare e ricevere aiuto alla scoperta del volontariato 

(formatore Cristiano Pravadelli) 

     -     le implicazioni personali 

     -     la risposta empatica  

     -     l’effetto riscaldamento  

 

11) A che gioco giochiamo? (formatore Cristiano Pravadelli) 

    -     la sindrome del salvatore 

    -     la vittima 

    -     il persecutore 

 

12) A che gioco giochiamo 2 ovvero le posizioni esistenziali (formatore 

Cristiano Pravadelli)   
     -     Io + Tu+,  Io+ Tu-,  Io- Tu+,  Io-Tu- 

 

41) Durata:  

      

72 ore da svolgere durante il servizio 

 



 

 

Altri elementi della formazione 

 

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

      

Monitoraggio della formazione generale: sono previsti dei questionari di 

apprendimento per valutare il livello delle conoscenze acquisite e per orientare in 

modo aderente ai bisogni formativi il percorso globale. 

 

Monitoraggio della formazione specifica: 

 Si prevede un colloquio individuale mensile di confronto tra l’OLP e il 

volontario finalizzato alla valutazione dell’esperienza (durata variabile dai 

venti minuti  a un’ora). 

 Ogni 12 ore circa di formazione specifica (tre moduli full immersion) saranno 

utilizzati questionari per valutare il livello di apprendimento. Tali risultati, se 

indicheranno un livello di apprendimento insufficiente, saranno discussi e 

confrontati con il volontario durante il colloquio individuale mensile. Sulla 

base degli elementi emersi da questo confronto sarà possibile riorientare, 

qualora fosse necessario, il percorso formativo al fine di mantenerlo il più 

aderente possibile ai bisogni formativi di ciascun volontario. 

 Sono previsti inoltre due questionari di autovalutazione dell’esperienza di 

servizio civile, uno (a domande aperte) a metà servizio e uno ( a domande 

chiuse) a fine servizio. 

 

 

PIANO DI MONITORAGGIO FORMAZIONE SPECIFICA 

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

MODULO INCONTRI  

FULL IMMERSION 

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

Colloquio individuale 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

VERIFICA IN ITINERE 

Questionario di apprendimento  

N° 1 

questionario 

N° 1 

questionario 

N° 1 

questionario 

N° 1 

questionario 

Questionari di autovalutazione 
            

 

 

 

 

 

 

Legnago 28/07/2014 

 

                                                                                Il Responsabile legale dell’ente / 

  

 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 


