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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

SINERGICI 

 

SETTORE e Area di Intervento:  
SETTORE: ASSISTENZA 

AREA DI INTERVENTO: A06 – DISABILI 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

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 

 

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 2 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 dell’OLP e dello psicologo 

della nostra associazione 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. 
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POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:  
 

- Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 3 

- Numero posti con solo vitto: 3 

- SEDE DI SERVIZIO: Associazione Piccola Fraternità di Porto Legnago ONLUS, 

                                     via Ospital Vecchio 7 -  Legnago (VR) 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:  
al giovane in servizio civile sarà chiesto di affiancare gli operatori e i volontari della nostra 

associazione nelle attività. 

-  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 artigianali attivi presso le nostre strutture 

affiancando e sostenendo il lavoro dei nostri ospiti (pittura su vetro, realizzazione di carta 

riciclata, ricamo,…). 

-  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 

-  al giovane in servizio civile è richiesto di portare la propria testimonianza sulle motivazioni 

che sostengono la sua scelta di servizio civile e, più in generale, la sua esperienza di servizio ( 

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. 

-  aiuto nell’organizzazione 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 CSI, festa del 

volontariato, eventi organizzati con altre associazioni) 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI:  
• 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.  

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 



Numero posti con solo vitto:  3 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

-  Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 ore 

-  Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 

-  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 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

-  Eventuali crediti formativi riconosciuti: Assenti.  

Va detto però che grazie al fatto che eravamo già accreditati per i tirocini presso l’università 

di Verona, nel 2016 una volontaria in servizio civile presso il nostro ente e iscritta alla facoltà 

di scienze dell’educazione, ha fatto richiesta alla sua facoltà e ha ottenuto un riconoscimento 

del proprio servizio civile in crediti formativi.  

Nel mese di novembre 2017, forti di questo pregresso,  la nostra associazione ha inoltrato una 

richiesta formale al dipartimento di scienze umane per ottenere il riconoscimento dei crediti 

formativi. Ad oggi purtroppo non abbiamo ancora disponibile la lettera di conferma. 

-  Eventuali tirocini riconosciuti: Presenti. 

L’istituto professionale di stato G. Medici di Legnago (VR) come espresso nella lettera 

presente in allegato,  riconosce parte della formazione relativa al SCN come alternanza 

scuola/lavoro per i propri studenti che partecipassero al progetto di servizio civile della nostra 

associazione.  

-  Competenze professionali acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: I volontari in SCN parteciperanno ad un corso 

di formazione in Primo soccorso della durata di 12 ore certificata dalla Geo Studio. Tale 

certificazione sarà rilasciata a fine corso a ciascun volontario e sarà valida ai fini curriculari. 

Il progetto SINERGICI 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 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Si prevedono 80 ore di formazione specifica da svolgere durante l’orario di servizio entro i 

primi 90 giorni in cui si tratteranno seguenti argomenti: 

La mission associativa dell’Associazione Piccola Fraternità 

La comunicazione 



La relazione d’aiuto 

La Dimensione antropologica 

Il se’ e l’altro 

Lo sviluppo delle potenzialità 

Il lavoro in equipe 

Quali opportunità per la persona disabile sul territorio 

L'interazione nei gruppi 

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

A che gioco giochiamo? 

A che gioco giochiamo 2 ovvero le posizioni esistenziali 

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

Il Bilancio delle competenze 


