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SCHEDA 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: 
 

COAGIRE 

 

 

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 e popolazione generale: Il contesto 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 155.842 cittadini residenti.1 

Popolazione specifica: il presente progetto, però, si rivolge ad uno specifico sottoinsieme di 
persone presenti nel territorio preso in esame. Tale gruppo è formato dalle persone disabili 
adulte seguite dai servizi socio-assistenziali dell’ULSS 21 o con essa convenzionati e aventi 
un’età compresa tra i 18 e i 65 anni. Parliamo di circa 690 persone che, presentando disabilità di 
diverso tipo, usufruiscono di percorsi diversificati a seconda del loro grado di autonomia e di 
autodeterminazione.  

                                                 
1 cfr azienda ULSS 21 Bilancio sociale 2012  pag 17 
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L’intera risposta dei servizi territoriali dati alla popolazione specifica può sinteticamente essere 
distinta in due modalità: 

1) I servizi che si rivolgono alle persone disabili con buon grado di autonomia e che possono 
per questo usufruire di percorsi maggiormente personalizzati al fine di facilitare per loro il 
processo di integrazione. Si pensi, ad esempio al SIL (Servizio Inserimento Socio-Lavorativo), 
al counseling individuale e di gruppo, alle esperienze di  comunicazione e di attività sociale, 
ai progetti di “Vita indipendente” o di aiuto personale. 

2) I servizi rivolti alle persone disabili con un livello di autonomia limitato e una gravità 
maggiore, che risultano essere principalmente quelli offerti dai centri diurni. 

Queste due diverse proposte, di fatto, spaccano in due la popolazione specifica andando a 
distinguere da un lato un gruppo di persone che possono essere inserite in processi di 
inclusione sociale (le persone beneficiarie della modalità 1), dall’altro un gruppo di persone che 
per la gravità del loro deficit, invece, non possono accedere alle proposte del primo gruppo (le 
persone beneficiarie della modalità 2).  

Popolazione obiettivo: alla luce di quanto detto i soggetti che usufruiscono del secondo gruppo 
di servizi (in tutto circa 160 persone)  rischiano a causa del carico assistenziale che richiedono, 
di essere fortemente limitate nei percorsi d’integrazione con conseguenti processi d’isolamento 
e di istituzionalizzazione. A questo va aggiunto che, secondo la “Relazione attività 2008 Unità 
Operativa 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, cosa che a 
nostro avviso comprometterà ulteriormente le possibilità di costruire percorsi d’integrazione 
sia per i nuovi inseriti che per chi già usufruisce dei servizi offerti dai centri diurni. 

Campione: concretamente, essendo impossibile intercettare l’intera popolazione obiettivo,   
attraverso il presente progetto intendiamo intervenire su di un suo campione, che risulta essere 
costituito dalle 26 persone disabili che frequentano il centro diurno gestito dalla nostra 
associazione. Tali persone sono differenti per provenienza, età, diagnosi (si veda a questo 
proposito la Tabella 1) tanto che, tale varietà, rende questo gruppo un vero e proprio campione 
rappresentativo della popolazione obiettivo.  

TABELLA 1 

N° 
 

ID FASCIA 
D’ETA’ 

COMUNE DI 
PROVENIENZA 

SESSO 
LIVELLO ABILITATIVO 

ASSISTENZIALE 

1 
BC 

A LEGNAGO M 
MEDIO 

2 BT A LEGNAGO F BASSO 

3 
BS 

C CEREA M 
MEDIO 

4 
BG 

B LEGNAGO M 
MEDIO 

5 
BA 

B MINERBE F 
MEDIO 

6 
CS 

D LEGNAGO F 
ALTO 

7 
CE 

C MINERBE F 
MEDIO 

8 
CR 

A ROVERCHIARA F 
BASSO 

9 
CV 

E 
BOSCHI 
SANT’ANNA 

F 
ALTO 

10 
CC 

C ANGIARI F 
MEDIO 
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11 
CM 

C ANGIARI F 
MEDIO 

12 
CRM 

D LEGNAGO M 
MEDIO 

13 
FM 

C LEGNAGO M 
MEDIO 

14 
FC 

D LEGNAGO F 
MEDIO  

15 
GA 

D LEGNAGO F 
ALTO 

16 
MM 

D CEREA F 
MEDIO 

17 
MUM 

C LEGNAGO F 
MEDIO 

18 
RM 

D LEGNAGO M 
ALTO 

19 
RA 

B LEGNAGO M 
MEDIO 

20 
SM 

B LEGNAGO M 
ALTO 

21 
SF 

C LEGNAGO F 
MEDIO 

22 
SS 

C CEREA F 
MEDIO 

23 
SOS 

B LEGNAGO M 
MEDIO 

24 
SA 

B MINERBE M 
MEDIO 

25 
VS 

C LEGNAGO F 
BASSO 

26 
ZS 

C CASTAGNARO M 
MEDIO 
 

 

FASCE D'ETÀ: A=  61-70; B=51-60; C=41-50; D=31-40; E=21-30;  

riassumendo la tabella 1 possiamo notare che:  

 

3 persone hanno un’età compresa tra i 61 e i 70 anni 

6 persone hanno un’età compresa tra i 51 e i 60 anni 

10 persone hanno un’età compresa tra i 41 e i 50 anni 

6 persone hanno un’età compresa tra i 31 e i 40 anni 

1 persona ha un’età compresa tra i 21 e i 30 anni. 

 

 

 

Delle 26  che compongono il campione: 

Vi sono 11 maschi e 15 femmine.  

 
 

10      

9      

8      

7      

6      

5      

4      

3      

2      

1      

 A B C D E 

61/70 
anni 

51/60 
anni 

41/50 
anni 

31/40 
anni 

21/30 
anni 

MASCHI                

FEMMINE 
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5 hanno un livello abilitativo assistenziale alto  
(sono persone molto gravi)   
 
18 hanno un livello medio  
(livello di gravità medio)  
 
3 hanno un livello basso  
(livello di gravità lieve) 
 

Area di criticità 

L’ipotesi che ci siamo fatti è che con il passare del tempo, e i normali processi 
d'invecchiamento, si assisterà a progressivi processi di dimissione delle persone in fascia d'età A 
(essi verranno inseriti nei centri diurni delle case di riposo) e ad un aumento di nuovi 
inserimenti in fascia d'età D ed E, cioè di persone disabili con un'età compresa tra i 20 e i 40 
anni con quadri di gravità sempre maggiori. Così, parallelamente all’incremento del carico 
assistenziale la nostra realtà associativa dovrà fare i conti anche con l’incremento della 
popolazione giovanile disabile. Quest’ultimo aspetto ci porta a considerare l'attuale bassa 
presenza di volontari giovani (cioè coetanei delle persone disabili) nella nostra realtà. Nei 32 
anni della nostra storia abbiamo visto un progressivo abbandono dell’esperienza di servizio al 
disabile da parte dei giovani (18-30 anni) anche se grazie ad una serie di progetti messi in atto 
negli ultimi cinque anni siamo riusciti a cambiare leggermente la tendenza. Storicamente i 
giovani sono stati il gruppo che all’inizio ha dato vita alla realtà associativa che siamo ma, oggi, 
essi sono una presenza non più prevalente ma ridotta al 15% del totale dei nostri volontari. 
Questa nostra osservazione risulta essere perfettamente in linea con i risultati di alcune 
indagini condotte dalla FIVOL (Fondazione Italiana per il Volontariato).  La ricerca, infatti, ha 
messo in luce come negli anni ottanta i giovani fossero il volano delle iniziative solidaristiche, 
mentre attualmente sono divenuti i grandi assenti nello scenario del sociale. L’indagine 
condotta nel 2001 ha stimato che i giovani (al di sotto dei 30 anni) siano soggetti “prevalenti” 
solo nell’8,3% delle associazioni.  

Siamo convinti, inoltre, che perdere il contatto con la realtà giovanile di oggi sia 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. 

 

Indicatori di criticità: Alla luce delle osservazioni fin qui condotte possiamo sintetizzare le 
seguenti aree di criticità a partire dalle quali è venuto a strutturarsi il nostro progetto : 

1 Previsione di inserimento nei centri diurni di persone con quadri di disabilità sempre più 
gravi e perciò richiedenti un carico assistenziale sempre più alto a scapito di attività 
volte all’integrazione nel territorio della persona disabile stessa; 

2 Progressiva diminuzione della presenza di giovani nel gruppo dei volontari con 
conseguente rischio : 

 per il disabile giovane, di trovarsi sempre più in relazione con persone che per la 
differenza d'età rischiano di assumere ai suoi occhi una funzione genitoriale e 
non di pari 

 per la  società, di una progressiva perdita  della cultura di servizio al prossimo. 

N. 
PERSONE 

   

18    

15    

12    

9    

6     

3    

Livello  di 
gravità 

ALTO MEDIO  BASSO 
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Destinatari del progetto: Il presente progetto è rivolto principalmente al campione di persone 
disabili adulte, composto dai 26 soggetti che frequentano il nostro centro diurno, ma nel 
contempo anche alla comunità giovanile del territorio con cui il nostro centro, e con esso i 
nostri ospiti, è in contatto.  

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. 
 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

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 riconosciuta 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.  

Tale finalità è perseguibile, a nostro avviso, 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, per questo, promuovere 

il volontariato all’interno del modo giovanile 

 

Obiettivi specifici: 

Per il raggiungimento degli obiettivi generali indicati riteniamo che si debbano 

perseguire i seguenti obiettivi specifici :   

1. Per le persone disabili: 

1.1. Poter sperimentare momenti e occasioni di incontro esterne alla 

famiglia e al centro diurno. Negli anni abbiamo visto che occasionali  

spostamenti della persona disabile in contesti extra centro diurno, sia 

per motivazioni ludiche (bar, palestra, piscina) che per motivazioni 

lavorative (collaborazione con alcuni  negozi del centro città), 

aumentano gli scambi e le interazione tra la persona disabile e le 

persone del territorio permettendo agli ospiti della nostra realtà di poter 

allenare competenze relazionali. In taluni casi anche di ampliare la 

propria rete sociale. 

Indicatore: incremento della partecipazione alle attività del centro 
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diurno in esterno: palestra, piscina, gite, lavori nei negozi del centro. 

Puntiamo a permettere ad almeno una persona in più di potervi 

partecipare. 

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

compito educativo. La nostra esperienza ci porta a considerare che 

perché questo avvenga è necessario che vi siano delle persone che 

fungono da facilitatori della relazione (almeno inizialmente) svolgendo 

una funzione di interfaccia tra la persona disabile (con il suo peculiare 

modo di relazionarsi e di esprimersi) e le persone che si avvicinano alle 

persone con disabilità 

Indicatore: aumento del numero di volontari coinvolti nelle attività del 

centro (5% in più rispetto la situazione attuale)  

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

Indicatore: in riferimento al 5% di aumento di volontari, almeno il 25% 

di essi siano giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni 

 

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 almeno un evento all’anno aperto al territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
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L’aspetto centrale delle finalità espresse al punto 7 sottolinea l’importanza di far sì che la 

persona disabile possa “sentirsi ed essere riconosciuta soggetto attivo all’interno del 

contesto sociale con cui è in contatto” 

 

Sentirsi ed essere riconosciuto soggetto attivo sono le due colonne su cui poggia l’intero 

impianto progettuale. Per questo l’intervento dovrà nascere da una convergenza tra: 

 Sentirsi soggetto attivo. Aspetto legato alla percezione che la persona disabile ha 

di sé stessa. L’azione qui sarà rivolta direttamente alla persona svantaggiata. 

  Essere riconosciuto soggetto attivo. Aspetto rivolto tutto ciò che è altro dalla 

persona disabile, ovvero a colui che ha il potere di riconoscere.  Dato che l’altro 

riconosce la persona disabile a partire dalla propria cultura e dalle proprie pre-

comprensioni,  intervenire su questi aspetti significa, agevolare il processo 

d’integrazione.  Con il termine integrazione qui, intendiamo un percorso 

bidirezionale di avvicinamento reciproco.  

Al fine di perseguire tutto questo la nostra associazione intende mettere in campo 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 e con i volontari 

della nostra associazione.  

ATTIVITA’ 

a) cura della persona disabile e del contesto di vita 

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 territorio, in particolare il 

mondo giovanile, alla realtà del disabile, coinvolgendo altre agenzie educative, 

come alcune scuole (una scuola elementare, una scuola media e tre istituti 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) o nei contesti di lavoro (una mattina la settimana  

tre nostri ospiti sono inseriti in contesti lavorativi del centro.  

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): 
   
 

i) Counseling individuale rivolto alle persone disabili.  

j) 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; 

k) Coordinamento dei volontari 
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Di seguito riportiamo un diagramma di Gannt nel quale il mese uno coincide con Gennaio. 

 

DIAGRAMMA DI GANNT 

Nello specifico le singole attività previste dal presente progetto verranno ad essere 
attivate seguendo questa scansione di tempo 

 

 

ATTIVITA’ 

PERIODO DI REALIZZAZIONE (diviso in mesi) 

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

a                

b                

c                

d                

e                

f                

g                

h                

i                

J                

K                
 

Le attività risultano sospese in corrispondenza dei periodi di chiusura del centro diurno, 

ovvero dal 24 Dicembre al 6 gennaio e, solitamente, i primi venti giorni del mese di Agosto 

nei quali però i giovani in servizio civile sono invitati a partecipare ad almeno un soggiorno 

estivo di una settimana.   

 

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 progettista Attività: d,g,i,j 

Si occupa della promozione della cultura della solidarietà e 
porta testimonianze dell’esperienza di volontariato sul 

territori. Si  occupa delle dinamiche relazionali tra i volontari 

e tra gli operatori. 
 

n. 6 Operatori addetti all’assistenza  Attività: a,b,c,e,f 

Agiscono direttamente nel servizio alla persona. 

n.2  Educatori  Attività: a.c.h.k 
Coordinano le attività dei volontari e degli operatori, 

mantengono il contatto con le famiglie e lo sguardo d’insieme 

sugli interventi. Lavorano a stretto contatto con lo psicologo. 

n. 90  Volontari  Attività.: a,b,c,e,f 

Affiancano l’operatore nelle sue mansioni 

 

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 
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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; 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 poter sperimentare momenti e occasioni d’incontro esterne alla 

famiglia e al centro diurno 

. 

Area di criticità 1 

Previsione di inserimento nei centri diurni di 

persone con quadri di disabilità sempre più gravi e 

perciò richiedenti un carico assistenziale sempre 

più alto a scapito di attività volte all’integrazione 

nel territorio della persona disabile stessa 

Indicatore: incremento della partecipazione alle 

attività del centro diurno in esterno: palestra, 

piscina, gite. Puntiamo a permettere ad almeno una 

persona in più di potervi partecipare. 

  

Attività:  
a) cura della persona disabile e del contesto di 

vita 

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; 

f)accompagnamento delle persone disabili presso 

luoghi di ritrovo pubblici (bar, barbiere, 

parrucchiera, pizzeria) o nei contesti di lavoro 

(una mattina la settimana  tre nostri ospiti sono 

inseriti in contesti lavorativi del centro. 

 

Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani 

in servizio civile: al giovane in servizio civile sarà 

chiesto di affiancare gli operatori e i volontari 

della nostra associazione. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 

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

 

Area di criticità: 

Previsione di inserimento nei centri diurni di 

persone con quadri di disabilità sempre più gravi 

e perciò richiedenti un carico assistenziale 

sempre più alto a scapito di attività volte 

all’integrazione nel territorio della persona 

disabile stessa 

Indicatore: aumento del numero di volontari 

coinvolti nelle attività del centro (5% in più 

rispetto la situazione attuale) 

Attività  

d) tutta una serie di progetti finalizzati ad 

avvicinare  il territorio, in particolare il mondo 

giovanile, alla realtà del disabile coinvolgendo 

altre agenzie educative, come alcune scuole (una 

scuola elementare, una scuola media e tre istituti 

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; 

Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani 

in servizio civile: Descrizione delle attività e del 

ruolo dei giovani in servizio civile:   

•Il volontario potrà essere coinvolto come 

accompagnatore nel trasporto degli ospiti con i 

pulmini del centro. 

•Il volontario verrà coinvolto nell’attività di 

animazione con gli ospiti del centro. Per 

animazione intendiamo tutti quei momenti   nella 

vita del centro durante i quali con gli ospiti si 

gioca a carte, si suona e si canta o semplicemente 

si dialoga, quindi tutte attività più legate al tempo 

libero e con carattere ludico e relazionale. 

•Il volontario sarà coinvolto nei nostri progetti 

interni finalizzati ad avvicinare e a far incontrare 

la realtà del disabile con il mondo giovanile, in 

particolare per portare  la sua testimonianza sul 

Servizio Civile ai giovani  (18–30 anni) che i 

progetti  stessi via via coinvolgono.  

•Il volontario sarà coinvolto nei laboratori 
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artigianali attivi presso le nostre strutture 

affiancando e sostenendo il lavoro dei nostri ospiti 

(pittura su vetro, realizzazione di carta riciclata, 

ricamo,…).  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 

Sperimentarsi in relazioni alla pari (persone della propria età) 

 

Area di criticità: 

Progressiva diminuzione della presenza di giovani 

nel gruppo dei volontari con conseguente rischio : 

• per il disabile giovane, di trovarsi 

sempre più in relazione con persone che per la 

differenza d'età rischiano di assumere ai suoi 

occhi una funzione genitoriale e non di pari 

Indicatore: in riferimento al 5% di aumento di 

volontari, almeno il 25% di essi siano giovani di 

età compresa tra i 16 e i 30 anni 

Attività ii: d) tutta una serie di progetti finalizzati 

ad avvicinare  il mondo giovanile alla realtà del 

disabile, coinvolgendo altre agenzie educative, 

come alcune scuole (una scuola elementare, una 

scuola media e tre istituti superiori) presenti sul 

nostro territorio, il gruppo Scout locale, i giovani 

del Servizio Volontario Europeo, i gruppi 

parrocchiali;.  

Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani 

in servizio civile: al giovane in servizio civile sarà 

chiesto di mettersi in relazione ed affiancare nelle 

attività occupazionali preferibilmente le persone 

più giovani fra i disabili nel centro diurno 

OBIETTIVO SPECIFICO 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. 

 

 

Area di criticità 2 

Progressiva diminuzione della presenza di giovani 

nel gruppo dei volontari con conseguente rischio : 

 per la  società, di una progressiva 

perdita  della cultura di servizio al 

prossimo. 

Indicatore: aumento del numero dei giovani 

coinvolti e la verifica delle abilità acquisite 

(questionari o momenti di verifica personale) 

Attività: 

g)esperienze di testimonianza da parte dei 

volontari riguardo al  proprio “servire”, presso 

altre persone di propria conoscenza o a realtà che 

lo richiedono; 

j)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; 

Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani 

in servizio civile: rispetto al colloquio con i 

volontari il giovane in servizio civile non è 

coinvolto. rispetto agli altri punti, invece, al 

giovane in servizio civile è richiesto: 

1. di portare la propria testimonianza sulle 

motivazioni che sostengono la sua scelta 

di servizio civile e, più in generale, la sua 

esperienza di servizio  (g) presso gruppi, 

parrocchie, scuole o altre realtà che lo 

richiedono. La sua presenza a questi 

eventi sarà sempre in affiancamento al 

nostro psicologo e/o educatore.  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 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. 

Area di criticità 2 

progressiva perdita  della cultura di servizio al 

prossimo. 

Indicatore: creazione di almeno un evento 

all’anno aperto al territorio 

h)creazione o partecipazione ad iniziative con il 

territorio: feste, celebrazioni, bancarelle 
Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani 

in servizio civile: aiuto nell’organizzazione 
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pratica di eventi legati alla vita dell’associazione 

(festa del volontariato, anniversari 

dell’associazione, bancarelle…) partecipazione a 

iniziative del territorio in cui è coinvolta la nostra 

associazione (grande sfida organizzata dal sci, 

festa del volontariato, eventi organizzati con altre 

associazioni) 

 
 

 

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: 

 

  

Durante la chiusura nel mese di Agosto è chiesto al volontario in servizio civile di 

partecipare ad almeno una settimana di “vacanza” in montagna con la nostra 

associazione. Questa esperienza oltre ad essere ricca sotto l’aspetto umano permette 

al giovane volontario di familiarizzare con la rete di volontari (sempre molto 

numerosi durante le vacanze) e di entrare in contatto con gli ospiti del nostro centro 

diurno non vedendoli come utenti, bensì come compagni di villeggiatura.  

2 

0 

0 

2 

1400 

5 



 

 

 

 

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 

Associazione 

Piccola 

Fraternità di 

porto Legnago 

ONLUS 

Legnago 

(VR) 

Via Ospital 

Vecchio 7 
104350 2 

Bordoni 

Paola 

28/04/

1958 

BRDPLA58D

68E512P 
   

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 collocato 

all’ingresso ed è una collocazione di alta visibilità (4 ore) 

 Conferenza stampa congiunta degli enti che presentano progetti di servizio 

civile nazionale sul territorio di Legnago. (2 ore) 

Questo tipo di sensibilizzazione del territorio al tema del servizio civile sarà 

svolto in collaborazione con l’AUlss 21 di Legnago (VR) e con la Cooperativa 

Emmanuel di Bovolone (VR), come documentato dalle lettere di accordo in 

allegato. 

 

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 3 ore). 

 I giovani in servizio civile porteranno la loro testimonianza di servizio (come 

documentato nel verbale del consiglio direttivo della nostra associazione del 

16/07/2014) sia al consiglio direttivo della nostra associazione che 

all’assemblea dei soci. L’intento è quello di sensibilizzare i “vertici” della 

nostra realtà associativa all’esperienza di servizio civile. (2 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: 

      

Come sempre è avvenuto negli ultimi anni, il nostro ente organizza e gestisce delle 

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 selezione vera e propria viene realizzata, invece,  a partire dalla domanda 

regolarmente presentata, entro le scadenze indicate dal bando e previa verifica 

formale dei requisiti indicati dalla legge.   

La selezione ufficiale, ai fini della compilazione delle graduatorie, avviene con 

queste modalità: 

1) La valutazione formale dei titoli di studio e delle esperienze documentate al 

momento della presentazione della domanda (Allegati 2 e 3 del Bando). 

2) Il colloquio individuale.   

È considerato motivo di esclusione la non partecipazione al colloquio di selezione, 

nelle date e negli orari adeguatamente pubblicizzati.   

 

Per quanto riguarda la specifica della valutazione dei titoli si rimanda ai criteri 

definiti da USNC (decreto n. 173 dell'11 giugno 2009) 

 

 

 

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 3 incontri nel corso dei dodici 

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

osservazione costruita ad hoc, 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.  

 



 

 

 

 

 

 

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: 
 

 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 e artistico  € 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  
Totale spesa €   2.200 

 

 

 

 

 

 

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

PARTNERS SOCIETA’ PROFIT E NON: 

 

NAKED di Erica Bacchiega è un negozio di abbigliamento del centro cittadino, nel 

quale una nostra ospite è inserita per un’esperienza di stage lavorativo in 

collaborazione con il Sil dell’Aulss 21.  

 

PASCAL è una  libreria del centro cittadino, nel quale un nostro ospite è inserito per 

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

Compilazione 

tabella di 

osservazione 

            

Incontri OLP 

responsabile 

del 

monitoraggio 

            

  



 

 

un’esperienza di stage lavorativo in collaborazione con il Sil dell’Aulss 21. 

 

TABACCHERIA di Matteo Ambroso dove  una nostra ospite è inserita per 

un’esperienza di stage lavorativo in collaborazione con il Sil dell’Aulss 21 

 

DOMUS PACIS centro di pastorale cristiana nel quale una nostra ospite svolge un 

giorno la settimana uno stage di segreteria.  

 
 

AULSS 21 con cui abbiamo progetti di collaborazione sia inerenti agli interventi 

sugli ospiti che per quanto riguarda la formazione e pubblicizzazione dei progetti di 

servizio civile. Oltre a momenti di confronto e coordinamento della progettazione. 

 

EMMANUEL SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con cui condividiamo la 

formazione e pubblicizzazione dei progetti di servizio civile. Oltre a momenti di 

confronto e coordinamento della progettazione.  

 

 

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 a,b,c,f 

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 

 Materiale artistico 

Attività d, e 

Obiettivo specifico 1.3 

Risorse tecniche e strumentali previste Attività previste come da “descrizione 

progetto” 

 Materiale divulgativo (brochure, 

biglietti da visita) 

 Computer   

Attività d 

Obiettivo specifico 2.1 e 2.2 

Risorse tecniche e strumentali previste Attività previste come da “descrizione 

progetto” 

 materiale divulgativo (brochure, Attività h, g, j 



 

 

biglietti da visita)  

 Tavoli 

 Panche 

 Computer   

 Telefono  

 Connessione  ADSL 

 Films  
 

 

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 Servizi 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 

 

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; venti anni di esperienza con le persone disabili 

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

quale, da due anni, collabora in qualità di psicologo e progettista. 

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 



 

 

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. 

Questa formazione sarà svolta entro tre mesi dall’inizio del servizio. 

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. Questa formazione sarà 

svolta entro nove mesi dall’inizio del servizio. 

 

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. Tra le EPG, inoltre, 

prevediamo alcuni incontri di confronto e di scambio di testimonianza delle 

esperienze tra i giovani che svolgeranno servizio presso la nostra associazione e 

quelli coinvolti in altre realtà. In particolare abbiamo stretto un accordo di 

collaborazione con l’Azienda Ulss 21 di Legnago (VR) e la Cooperativa Emmanuel 

come documentato dalle lettere di accordo allegate al seguente progetto. 
 

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 (quattro 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 fin 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  

1 ogni 12 ore di 

formazione 

   

Questionari di autovalutazione 
      

 

 

 

 

 

 

Legnago 30/06/2015 

 

                                                                                          Il Responsabile legale dell’ente / 

  

 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 


