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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

LA RETE 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Settore: Assistenza 

Area di intervento: A06 - Disabili 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

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

espresse al punto 6 del presente progetto, e in linea con la finalità della nostra associazione, 

prevede la messa in atto di una risposta volta a promuovere la qualità della vita della persona 

disabile adulta e della sua famiglia.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI: per poter centrare l’obiettivo generale riteniamo fondamentale 

adoperarci per perseguire i seguenti obiettivi specifici.  

  

1.Offrire possibilità di incontro, per le persone ospiti del nostro centro diurno, con persone 

disabili giovani.  

•Indicatore: ad un anno dall’inizio del presente progetto essere riusciti a far incontrare,        

ad almeno il 25% della popolazione bersaglio, 5 persone disabili giovani in più occasioni 

(almeno 5 volte) 

 

2.Offrire percorsi di promozione dell’autonomia per le persone disabili nella fascia d’età 30-

49 anni. La promozione dell’autonomia richiede oggi un grande investimento di risorse al 

fine di poter accompagnare, sostenere e stimolare la persona disabile nel suo sperimentarsi 

nelle attività lavorative, occupazionali e in tutto quanto è volto alla gestione della 

quotidianità.  

•Indicatore: ad un anno dall’inizio del presente progetto aver mantenuto o implementato la 

partecipazione alle attività di autonomia proposte dal centro diurno per il segmento della 

popolazione bersaglio nella fascia d’età 30/49 anni.  

 

3.Offrire esperienze di separazione temporanea dal nucleo familiare alle persone delle fasce 

d’età  30/49 anni e a 50/64 anni. Questo tipo di proposta intercetta sia il problema 

evidenziato nella seconda area di criticità (esperienze di micro-residenzialità) che quello 

messo in luce nella terza (sollievo alla famiglia).  

Va detto che grazie al progetto di servizio civile del bando 2013 siamo riusciti a dare vita ad 

una piccola comunità residenziale (inizialmente due persone disabili accolte stabilmente, oggi 

ridotte ad una). Oggi questa realtà può fungere da base per tutta una serie di risposte flessibili 

e personalizzate nel verso della domiciliarità, del sollievo e delle esperienze di autonomia. Per 

ottimizzare questa proposta, però, si necessita oggi di un ampliamento della rete volontaria  

•Indicatore:  



a)Fascia 30/49 anni: Ad un anno dall’inizio del progetto aver potuto offrire 

opportunità di esperienze di micro-residenzialità (anche attraverso la forma dei soggiorni 

estivi) ad almeno il 25% della popolazione bersaglio. 

b)Fascia 50/64 anni: Ad un anno dall’inizio del progetto aver offerto almeno una 

accoglienza in più, rispetto la situazione attuale, in orari non coperti dal servizio del centro 

diurno e nella forma del supporto: prolungato, breve o a singhiozzo. 

 

4. Offrire spazio di accoglienza e attività per le persone over 65 anni nelle fasce d’orario del 

centro diurno.  

 Indicatore: a un anno dall’inizio del presente progetto essere riusciti a garantire spazi di 

accoglienza di almeno 3 ore al giorno (per almeno 3 giorni la settimana) per le persone 

over 65 che hanno frequentato il nostro centro diurno.  

 

5. Promuovere la cultura della solidarietà nel comune di Legnago (VR) dove opera la nostra 

Associazione. 

Questo obiettivo è da considerarsi come sinergico a tutti gli altri in quanto buona parte dei 

nostri servizi, come previsto dal nostro statuto, mirano a coinvolgere il nostro territorio al fine 

di sviluppare una cultura della solidarietà. Tutti i precedenti obiettivi specifici sono sviluppati, 

e hanno una possibilità di perdurare anche alla conclusione del presente progetto, nella misura 

in cui sappiamo curare, stimolare e accrescere la nostra rete volontaria.   

Riferimento area di criticità 1,2,3,4 

•Indicatore: ad un anno dall’inizio del progetto aver ideato, costruito o promosso e 

partecipato ad almeno due eventi di sensibilizzazione della popolazione alle tematiche della 

solidarietà. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

OBIETTIVO GENERALE 

messa in atto di una risposta volta a promuovere la qualità della vita della persona 

disabile adulta e della sua famiglia.  
OBIETTIVO SPECIFICO 1 

Offrire possibilità di incontro per le persone ospiti del nostro centro diurno con persone disabili giovani. 

Area di criticità 1: 

Sempre più spesso la popolazione di riferimento è 

composta da persone non giovani e con situazioni 

multiproblematiche. Questo ha ricadute sulla 

“salute” della popolazione bersaglio che invece 

ha sempre potuto contare sull’eterogeneità del 

gruppo. Nella nostra realtà la diversità di età e di 

gravità ha sempre svolto una funzione naturale di 

stimolo reciproco tra le persone accolte.  

 

Indicatore: 
Ad un anno dall’inizio del presente progetto essere 

riusciti a far incontrare ad almeno il 25% della 

popolazione bersaglio 5 persone disabili giovani 

in più occasioni (almeno 5 volte) 

  

Attività. 

A Soggiorni estivi 

B Progetti di collaborazione con le scuole del 

nostro territorio che coinvolgano alunni disabili. I 

ragazzi verranno presso la nostra struttura per 

svolgere progetti di alternanza scuola lavoro.  

E Gestione di 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 nella 

gestione dei progetti con la scuola svolgendo: 

 una funzione di facilitatore al dialogo tra i 

giovani delle scuole e i nostri ospiti,  

 coinvolgendo le persone in attività ludiche 

 sostenendo i nostri ospiti e gli alunni nelle 

attività occupazionali.  

Il tutto sempre in affiancamento ai nostri 

operatori e/o  volontari. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 

Offrire opportunità promozione dell’autonomia per le persone disabili nella fascia d’età 30-49 anni. 



Area di criticità 2: 

Esperienze di autonomia: L’aumento del carico 

assistenziale di tutti gli ospiti (dovuti 

all’inserimento nel centro diurno  di profili di 

gravità sempre maggiori) sommato alla gravità 

acquisita a causa dell’invecchiamento, comporta 

l’impossibilita da parte dei nostri operatori e 

della nostra rete volontaria di poter rispondere in 

modo puntuale e presente a tutti i bisogni della  

fascia d’età 30/49 anni.   

Indicatore: 
Ad un anno dall’inizio del presente progetto aver 

mantenuto o implementato la partecipazione alle 

attività di autonomia proposte dal centro diurno 

per il segmento della popolazione bersaglio nella 

fascia d’età 30/49 anni.  

 
 

Attività: 

C Attività di accompagnamento della persona 

disabile volte a favorirne la partecipazione alla 

vita del territorio (occasionali uscite al mercato, 

passeggiate, visite a mostre, visite a famiglie di 

conoscenti, incontro e/o attività con gruppi 

parrocchiali e scout). 

E Gestione di spazi di dialogo, attività ludiche e 

occupazionali 

 

Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani 

in servizio civile: al giovane in servizio civile sarà 

chiesto di affiancare la persona disabile nelle sue 

attività quotidiane volte a sviluppare autonomia e 

competenze di self-empowerment. Nel fare questo 

dovrà anche avere attenzione nello svolgere la 

funzione di facilitatore nella comunicazione tra le 

persone coinvolte.  

La sua azione sarà comunque sempre in 

affiancamento o supervisionata dall’operatore o 

dal coordinatore della nostra associazione.    

  

OBIETTIVO SPECIFICO 3 

Offrire esperienze di separazione temporanea dal nucleo familiare alle persone delle fasce d’età  30/49 

anni e a 50/64 anni   

Area di criticità 2 e 3: 

Esperienze di micro-residenzialità: l’aumento del 

carico assistenziale di tutti gli ospiti presenti 

(dovuti all’inserimento nel centro diurno  di 

profili di gravità sempre maggiori) sommato alla 

gravità acquisita a causa dell’invecchiamento, 

comporta l’impossibilita da parte dei nostri 

operatori e della nostra rete volontaria di poter 

rispondere in modo puntuale e presente a tutti i 

bisogni della  fascia d’età 30/49 anni.   

Esperienze di sollievo: le famiglie di queste 

persone disabili necessitano, sempre più, di un 

supporto nelle fasce orarie extra centro diurno al 

fine di garantire la “tenuta” del sistema famiglia. 

Il rischio è che il mutato carico assistenziale 

dovuto  all’invecchiamento della persona disabile 

combinato con la vecchiaia e la solitudine dei 

cargiver orienti i servizi all’inserimento in realtà 

residenziali delle persone disabili sradicandole 

totalmente dal loro contesto di vita 

 

Indicatore: 

a) fascia d’età 30/49: Ad un anno dall’inizio del 

progetto aver potuto offrire opportunità di 

esperienze di micro-residenzialità (anche 

attraverso la forma dei soggiorni estivi) ad 

almeno il 25% della popolazione bersaglio. 

b) fascia d’età 50/64: Ad un anno dall’inizio del 

progetto aver offerto almeno una accoglienza 

in più, rispetto la situazione attuale, in orari 

non coperti dal servizio del centro diurno e 

nella forma del supporto: prolungato, breve o 

a singhiozzo. 

 

Attività 

A Soggiorni estivi 

C Attività di accompagnamento della persona 

disabile volte a favorirne la partecipazione alla 

vita del territorio (occasionali uscite al mercato, 

passeggiate, visite a mostre, visite a famiglie di 

conoscenti, incontro e/o attività con gruppi 

parrocchiali e scout). 

D Cura e accudimento della persona disabile, e 

del suo ambiente di vita. 

H Esperienze di micro-residenzialità e/o di 

sollievo. Le persone disabili sono coinvolte in 

momenti di vita che coprono gli orari extra centro 

diurno (pomeridiano, serale, notturno week-end)  

 

 

Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani 

in servizio civile:  
Al giovane in servizio civile sarà chiesto di 

affiancare l’operatore e i volontari del servizio 

sollievo e del residenziale nella cura, nella 

promozione e nell’accudimento della persona 

disabile. Sarà richiesta la partecipazione del 

giovane ad almeno uno dei due soggiorni estivi in 

montagna- che si svolgono solitamente nel mese di 

Agosto- presso la casa di vacanze “il nido 

traverso” in località Candriai (TN). 

Sarà chiesta la sua partecipazione a tutte le 

attività previste per questo obiettivo. (A. C, D ed 

H) 



OBIETTIVO SPECIFICO 4 

Offrire spazio di accoglienza e attività per le persone over 65 anni nelle fasce d’orario del centro diurno 

Area di criticità 4 

Spesso le persone disabili con età superiore ai 65 

anni hanno trascorso un periodo di tempo molto 

lungo in centri diurni per disabili, tessendo 

relazioni e routine fondamentali per la qualità 

della loro vita. Al compimento del 65° anno 

rischiano di essere sradicate da questo contesto 

per essere inserite in un nuove realtà. Questo può 

aprire a problematiche di chiusura e, in alcuni 

casi, anche di depressione. 

Indicatore: 
A un anno dall’inizio del presente progetto essere 

riusciti a garantire spazi di accoglienza di almeno 

3 ore al giorno (per almeno 3 giorni la settimana) 

per le persone over 65 che hanno frequentato il 

nostro centro diurno. 

Attività: 

A Soggiorni estivi 

C Attività di accompagnamento della persona 

disabile volte a favorirne la partecipazione alla 

vita del territorio (occasionali uscite al mercato, 

passeggiate, visite a mostre, visite a famiglie di 

conoscenti, incontro e/o attività con gruppi 

parrocchiali e scout). 

D Cura e accudimento della persona disabile, e 

del suo ambiente di vita. 

E Gestione di spazi di dialogo, attività ludiche e 

occupazionali.  

Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani 

in servizio civile: al giovane in servizio civile sarà 

chiesto di affiancare l’operatore e i volontari in 

tutte le attività del presente obiettivo.  
Sarà richiesta, inoltre, la partecipazione del 

giovane ad almeno uno dei due soggiorni estivi in 

montagna che si svolgono solitamente nel mese di 

Agosto- presso la casa- di vacanze “il nido 

traverso” in località Candriai (TN) 

OBIETTIVO SPECIFICO 5 

Promuovere la cultura della solidarietà nel comune di Legnago (VR) dove opera la nostra Associazione. 

Area di criticità: 

 1,2,3,4 - la presenza dei volontari e la 

promozione della cultura della solidarietà sono 

gli elementi che permettono che le attività 

continuino anche dopo la conclusione del 

progetto.  

Indicatore: 

Ad un anno dall’inizio del progetto aver ideato, 

costruito o promosso e partecipato ad almeno due 

eventi di sensibilizzazione della popolazione alle 

tematiche della solidarietà. 

 

Attività: 

F Cura della rete volontaria. 

G Creazione e/o partecipazione ad eventi 

finalizzati a far conoscere l'esperienza del 

volontariato 

 

Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani 

in servizio civile: il giovane sarà coinvolto nelle 

attività F. e G. Sarà necessario un atteggiamento 

propositivo, e non di semplice esecutore, al fine di 

poter portare il proprio contributo e rendere più 

efficace l’intervento. 

 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
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 dei criteri 

elaborati dall’ufficio UNSC e definiti e approvati con la determinazione del direttore Generale 

dell’11 Giugno 2009, n 173.  

 

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

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo di servizio: 1400  

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:  

 occasionalmente sarà richiesta la disponibilità del volontario a partecipare ad attività 

durante i giorni festivi (o il sabato o la domenica) 

 verrà inoltre richiesta la disponibilità a partecipare, nel mese di Agosto, ad una settimana 

di vacanza in montagna (c/o il “Nido Traverso” a Candriai TN- monte Bondone)  

Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:  

 1 posto riservato a giovani con bassa scolarizzazione ovvero non in possesso del diploma 

di scuola media superiore 

 1 posto riservato a eventuali candidati identificabili come NEED (Not in Education 

Emplyement  and  Training) , ovvero giovani non più inseriti in un percorso scolastico o 

formativo ma neppure impegnati in una attività lavorativa o nella frequenza di corsi di 

formazione, stage o aggiornamento professionale.  

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Numero dei volontari da impegnare nel progetto: 3 

Sede di attuazione del progetto: Associazione Piccola Fraternità di Porto Legnago ONLUS 

via Ospital Vecchio, 7 - Porto di Legnago (VR).   

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: Assenti 

Eventuali tirocini riconosciuti: Assenti 

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 SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Si prevedono 30 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 ciascuno) 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 diurno al fine di permettere 

anche un confronto con il team degli operatori e il coordinatore.  

 

Oltre alle 80 ore di formazione specifica ci impegniamo a favorire momenti di confronto tra i 

nostri giovani e altri che  svolgono esperienze similari. Nel corso degli anni, infatti, la nostra 

associazione ha avuto modo di constatare siano importanti e arricchenti i momenti di scambio. 

Per questo motivo, con questo progetto come per i precedenti,  intendiamo offrire ai nostri 

giovani: 

• un incontro di almeno 2 ore con i giovani in servizio civile della cooperativa EMMANUEL 

con loro, inoltre, quando sarà possibile condivideremo moduli di formazione sia generale che 

specifica. 

• con i nostri giovani stranieri (solitamente tedeschi) dei progetti di Servizio civile europeo 

(dall’anno 2000 sono passati dalla nostra associazione circa 20 ragazzi) per evidenziare 



questo nostro impegno viene inserita tra gli allegati una lettera del rappresentante legale della 

nostra associazione nella quale dichiara che la nostra associazione favorirà le occasioni di 

scambio e incontro tra i giovani in servizio civile e i ragazzi del servizio civile europeo 

presenti nella nostra realtà. 

 

I temi della formazione Full IMMERSION sono i seguenti:  

Si prevedono 30 incontri di formazione. Questi incontri si possono 

suddividere, in base alla durata e ai contenuti, in due gruppi  

Dodici incontri FULL IMMERSION (di quattro ore ciascuno) 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. 

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 

diurno al fine di permettere anche un confronto con il team degli operatori e 

il coordinatore.  

 

Oltre alle 80 ore di formazione specifica ci impegniamo a favorire momenti 

di confronto tra i nostri giovani e altri che  svolgono esperienze similari. Nel 

corso degli anni, infatti, la nostra associazione ha avuto modo di constatare 

siano importanti e arricchenti i momenti di scambio. Per questo motivo, con 

questo progetto come per i precedenti,  intendiamo offrire ai nostri giovani: 

un incontro di almeno 2 ore con i giovani in servizio civile della cooperativa 

EMMANUEL (Come espresso al punto 2 della dichiarazione di 

collaborazione della cooperativa EMMANUEL in allegato) con loro, inoltre, 

quando sarà possibile condivideremo moduli di formazione sia generale che 

specifica. 

con i nostri giovani stranieri (solitamente tedeschi) dei progetti di Servizio 

civile europeo (dall’anno 2000 sono passati dalla nostra associazione circa 20 

ragazzi) per evidenziare questo nostro impegno viene inserita tra gli allegati 

una lettera del rappresentante legale della nostra associazione nella quale 

dichiara che la nostra associazione favorirà le occasioni di scambio e 

incontro tra i giovani in servizio civile e i ragazzi del servizio civile europeo 

presenti nella nostra realtà.  
 

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

 



 

 
 

 

ARGOMENTO La mission associativa dell’Associazione Piccola Fraternità 

MODULO FULL IMMERSION 1 

ORE 4 

DOCENTE Paola Bordoni 

DESCRIZIONE 
DEI CONTENUTI 

 L’organizzazione associativa 

 Lo statuto associativo 

 La Mission e la Vision della Piccola Fraternità 

 Attualizzazione della mission 

 Le altre Piccole Fraternità nel veronese 

 Lettere alle piccole fraternità (libro scritto dal fondatore) 

METODOLOGIA Lezione frontale, dibattito sullo statuto e sui suoi principi 
ispiratori, proiezione del video creato per festeggiare i 
trent’anni di storia della nostra associazione. Lettura di alcuni 
brani del libro lettere alle Piccole Fratarenità. 

ARGOMENTO La comunicazione 

MODULO  FULL IMMERSION 2 

ORE 4 

DOCENTE dott. Cristiano Pravadelli 

DESCRIZIONE 
DEI CONTENUTI 

 I diversi stili comunicativi 

 Il verbale, il paraverbale e il non verbale 

 La sintonizzazione sullo stile comunicativo preferito 
dall’interlocutore 

METODOLOGIA Lezione frontale, role-play, case history  

ARGOMENTO La relazione d’aiuto 

MODULO  FULL IMMERSION 3 

ORE 4 

DOCENTE dott. Cristiano Pravadelli 

DESCRIZIONE 
DEI CONTENUTI 

 Le qualità dell’operatore/volontario nella relazione di 
aiuto 

 La comprensione 

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

 La confrontazione 
 

METODOLOGIA Lezione frontale, role-play, case history  



 

 

 

ARGOMENTO La Dimensione antropologica 

MODULO  FULL IMMERSION 4 

ORE 4 

DOCENTE dott. Cristiano Pravadelli 

DESCRIZIONE 
DEI CONTENUTI 

 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 

METODOLOGIA Lezione frontale, role-play, case history.  
Visione di un Film (Più leggero non basta) seguito da un 
debrifing   

ARGOMENTO Il se’ e l’altro 

MODULO  FULL IMMERSION 5 

ORE 4 

DOCENTE dott. Cristiano Pravadelli 

DESCRIZIONE 
DEI CONTENUTI 

 Il modello del mondo (come ognuno percepisce e 
interpreta la realtà) 

 Distinzione tra menomazione, disabilità e handicap 

 La persona con deficit (i diversi tipi di disabilità) 

 La complessità della persona e la valutazione 
multidimensionale 

 La relazione educativa 

METODOLOGIA Lezione frontale, role-play, case history  

ARGOMENTO Lo sviluppo delle potenzialità 

MODULO  FULL IMMERSION 6 

ORE 4 

DOCENTE dott. Cristiano Pravadelli 

DESCRIZIONE 
DEI CONTENUTI 

 Il concetto di potenzialità 

 Individuazione dei propri punti di forza e delle proprie 
debolezze 

 L’empowerment individuale; 

 Le life skills 

METODOLOGIA Lezione frontale, role-play, questionario sulle potenzialità e 
discussione dei risultati 



 

 

 

 

ARGOMENTO Il lavoro in equipe 

MODULO  FULL IMMERSION 7 

ORE 4 

DOCENTE Paola Bordoni 

DESCRIZIONE 
DEI CONTENUTI 

 Il lavoro d’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  

 metodologie di lavoro in gruppo; 

 Gestione dei conflitti; 
 

METODOLOGIA Lezione frontale, role-play, case history  

ARGOMENTO Quali opportunità per la persona disabile sul territorio 

MODULO  FULL IMMERSION 8 

ORE 4 

DOCENTE Paola Bordoni 

DESCRIZIONE 
DEI CONTENUTI 

 I servizi pubblici (organizzazione e riferimenti) 

 L’associazionismo (storia e situazione attuale) 

 La comunità locale (la realtà in cui siamo nati e quella in 
cui viviamo) 

METODOLOGIA Lezione frontale, role-play, case history  

ARGOMENTO L'interazione nei gruppi 

MODULO  FULL IMMERSION 9 

ORE 4 

DOCENTE dott. Cristiano Pravadelli 

DESCRIZIONE 
DEI CONTENUTI 

 come costruire la coesione di gruppo 

 il processo decisionale in gruppo (il modello democratico 
di lavoro) 

 stili di leadership diversi a situazioni e persone diverse 

 l’importanza della followership  

METODOLOGIA Lezione frontale, role-play, case history  



 

 

 

ARGOMENTO l’altruismo e solidarietà: dare e ricevere aiuto alla scoperta 
del volontariato 

MODULO  FULL IMMERSION 10 

ORE 4 

DOCENTE dott. Cristiano Pravadelli - relatore alcuni nostri volontari 

DESCRIZIONE 
DEI CONTENUTI 

 l’altruismo e il comportamento pro-sociale 

 i diversi modelli di interpretazione dell’altruismo: 
o modello Biologico-evoluzionistico 
o modello basato sugli stili di personalità 
o modello dell’apprendimento sociale 
o modello dei sistemi sociali 

 l’empatia 

 l’umore  

 l’intelligenza emotiva  

METODOLOGIA Lezione frontale, role-play, case history, testimonianze 

ARGOMENTO A che gioco giochiamo? 

MODULO  FULL IMMERSION 11 

ORE 4 

DOCENTE dott. Cristiano Pravadelli 

DESCRIZIONE 
DEI CONTENUTI 

 quando le relazioni nascono da svalutazioni non 
consapevoli 

 il triangolo drammatico di Karpman: il  salvatore, la vittima 
e il persecutore  

 come uscire dai giochi 

 i diversi gradi di gioco psicologico 

 antologia di giochi 

METODOLOGIA  Lezione frontale, role-play, case history, dibattito 
 

ARGOMENTO A che gioco giochiamo 2 ovvero le posizioni esistenziali 

MODULO  FULL IMMERSION 12 

ORE 4 

DOCENTE dott. Cristiano Pravadelli 

DESCRIZIONE 
DEI CONTENUTI 

La matrice di svalutazione (stimolo, problema e opzioni) 
I comportamenti passivi 
Le posizioni esistenziali (Io + Tu+,  Io+ Tu-,  Io- Tu+,  Io-Tu-) 
I driver: io o tu siamo ok se… 
 

METODOLOGIA Lezione frontale, role-play e simulazioni 



 
 

 ARGOMENTO Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari in SCN 

MODULO  FULL IMMERSION 13 

ORE 4 

DOCENTE dott. Cristiano Pravadelli – su alcuni argomenti, in veste di 
relatore darà il suo contributo Eddy Verzini (è il nostro RSPP) 

DESCRIZIONE 
DEI CONTENUTI 

 Lo stress lavoro correlato  

 Conoscenza del piano di rischio della Piccola Fraternità 

 Conoscere le metodologie di evacuazione in caso di 
calamità naturali e in caso di incendio 

 La mobilitazione dei carichi 

METODOLOGIA Lezione frontale, role-play, simulazione  

ARGOMENTO Il Bilancio delle competenze 

MODULO  FULL IMMERSION 14 

ORE 4 

DOCENTE dott. Cristiano Pravadelli 

DESCRIZIONE 
DEI CONTENUTI 

I diversi stili comunicativi 
Il verbale, il paraverbale e il non verbale 
La sintonizzazione sullo stile comunicativo preferito 
dall’interlocutore 

METODOLOGIA Lezione frontale, role-play, case history  

Durata della formazione specifica: 80 ore da svolgere durante il servizio.  

La formazione specifica sarà svolta in un’unica trance, cioè entro 90 giorni dall’inizio del 

servizio. 


