
 

 

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

 
 
 
ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto: 
      

FONDAZIONE “PADRE ALBERTO MILENO ONLUS 
 
 
2) Codice di accreditamento: 
   
 
3) Albo e classe di iscrizione:       
      
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

4) Titolo del progetto: 

 

“I colori della comunicazione” 
 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      

A 06 – Assistenza 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: 

 6.1 Contesto Territoriale 

Il Contesto territoriale del progetto è rappresentato dai territori della provincia di Chieti e 
L’Aquila. Nello specifico il progetto avrà come sedi di attuazione strutture situate presso i comuni 
di: Vasto (CH), Lanciano (CH),Avezzano (AQ), Sulmona (AQ). Gli utenti interessati vanno dal 
punto di vista anagrafico dall’età evolutiva all’età adulta, fino ad arrivare agli anziani e fruiscono 
di servizi socio-sanitari assistenziali di tipo semiresidenziali nelle sedi di riabilitazione psicofisica 
(CdR “Villa del Sole” (Vasto), CdR di Lanciano, CdR Avezzano e CdR Sulmona).  
Nello specifico i comuni interessati dalle attività progettuali hanno le seguenti caratteristiche 
territoriali: 
VASTO –CdR "Villa del Sole" – Lebba. 
Il Comune di Vasto è situato all’interno della provincia di Chieti ad una distanza di 77 km in 
direzione sud dal capoluogo di provincia. Il territorio comunale che si estende su di una superficie 
di 70 km quadrati è situato a poca distanza dalla costa adriatica su cui sorge Vasto Marina. La 
popolazione residente nel comune ammonta a 39811 abitanti al 2010 (Fonte: Istat) con una densità 
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abitativa di 563,5 abitanti per Kmq. La popolazione è articolata in circa 15400 nuclei familiari e 
presenta un interessante trend demografico + 12, 5% (2001 – 2009). 
 
In particolare la popolazione è distribuita nel modo che segue: 
 
Per Fasce di Età 
Età Maschi Femmine Totale %Totale %Maschi 
0-14 2.918 2.620 5.538 13,9% 52,7% 
15-64 13.181 13.685 26.866 67,5% 49,1% 
65+ 3.321 4.086 7.407 18,6% 44,8% 
Totale 19.420 20.391 39.811   

 

All’interno del comune di Vasto è presente un centro diurno per disabili; inoltre l’amministrazione 
comunale ha attivato uno sportello tematico dedicato a fornire informazioni sul mondo della 
disabilità. 
 

LANCIANO. “CdR San Francesco”- Il Comune di Lanciano rappresenta il terzo centro urbano, 
per numero di abitanti, della Provincia di Chieti: dopo il capoluogo e Vasto. Il territorio si estende 
su una superficie di 66 Kmq e va dalle pendici della Majella verso la Valle del Sangro. La 
peculiarità dell’Ambito consiste nella centralità rispetto ad un hinterland di comuni limitrofi più 
piccoli, per cui Lanciano rappresenta un punto di riferimento e un polo attrattivo dal punto di vista 
economico amministrativo, culturale, turistico e ricreativo. La popolazione complessiva del 
comune di Lanciano è di 35.707 abitanti articolata in 14063 nuclei familiari. La densità abitativa è 
di 540 abitanti per Kmq.  
 
In particolare la popolazione è distribuita anagraficamente nel modo che segue: 
 
Per Fasce di Età 
Età Maschi Femmine Totale %Totale %Maschi 
0-14 2.314 2.267 4.581 12,8% 50,5% 
15-64 11.576 11.781 23.357 65,1% 49,6% 
65+ 3.448 4.478 7.926 22,1% 43,5% 
Totale 17.338 18.526 35.864   

 

 
SULMONA – CdR “San Francesco” 
Il comune di Sulmona è situato all’interno della provincia dell’Aquila, ad 80 km di distanza in 
direzione sud/sud-est dal capoluogo di provincia. Il territorio si sviluppa su di una superficie di 58 
km quadrati e sorge a 60 km di distanza dal mare, al centro  della cosiddetta Valle Peligna. La 
popolazione residente ammonta a 25.217 unità (Fonte: Istat 2010) e non presenta particolari 
variazioni rispetto ai precedenti rilevamenti. La popolazione è articolata per lo più in circa 10.000 
nuclei familiari e nel dettaglio presenta la seguente distribuzione anagrafica: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Per Fasce di Età 
Età Maschi Femmine Totale %Totale %Maschi 
0-14 1.523 1.372 2.895 11,5% 52,6% 
15-64 8.309 8.543 16.852 66,8% 49,3% 
65+ 2.295 3.175 5.470 21,7% 42,0% 
Totale 12.127 13.090 25.217   

 
AVEZZANO – CdR  "San Domenico". 
La città di Avezzano, in provincia dell’Aquila, conta 41.737 (Istat 2010) abitanti e sorge al centro 
della Marsica, nella popolosa piana del Fucino. Il territorio della città si estende per 104,04 Kmq e 
registra una densità abitativa di circa 400 abitanti per Kmq.  
 
La popolazione residente si articola in 16251 nuclei familiari e la popolazione è distribuita 
anagraficamente nel modo che segue: 
 
Per Fasce di Età 
Età Maschi Femmine Totale %Totale %Maschi 
0-14 2.923 2.778 5.701 13,7% 51,3% 
15-64 14.179 14.386 28.565 68,4% 49,6% 
65+ 2.990 4.481 7.471 17,9% 40,0% 
Totale 20.092 21.645 41.737   

 

6.2 Ambito di intervento 

L’ambito di intervento in maniera ristretta e specifica è rappresentato dall’attività delle sedi di 
attuazione coinvolte nel progetto. Per definire in maniera chiara la situazione di partenza occorre 
analizzare l’attività delle sedi. Un simile approccio ci consentirà di definire le attività proposte dal 
progetto che andranno a rispondere ai bisogni emersi dalla lettura del contesto.  
 Tutti i siti di cura inseriti in questo progetto sono a Regime Semiresidenziale (CdR “Lebba” di 
Vasto, CdR di Lanciano, CdR Avezzano e CdR Sulmona), questo significa che prevedono una 
permanenza giornaliera, dal lunedì al sabato, nei vari centri per almeno n. 6 ore.  
Il regime semiresidenziale è indicato per pazienti con disabilità che richiedono interventi medico- 
riabilitativi, ma non assistenza continuativa nelle 24 ore. Possono accedervi pazienti senza limiti di 
età, affetti da differenti patologie, che determinano difficoltà relazionali, di integrazione 
all’ambiente, riduzione della capacità globale e cognitiva, riduzione dell’iniziativa motoria, scarsa 
efficienza del sistema motivazionale ecc. conseguenti a cerebropatie e non. 
Tutte le sedi sono accreditate alla Regione Abruzzo, e da quasi trent’anni  che la Fondazione Padre 
Alberto Mileno opera nel settore della Riabilitazione. 
                                                  ___________________ 

I servizi erogati dalle strutture rivolte alla riabilitazione psicofisica, prese in considerazione dal 
presente progetto, cioè i centri diurni di Vasto, Lanciano, Sulmona, Avezzano,sono stati tutti tesi a 
garantire un incremento della qualità della vita dei degenti attraverso il contenimento dei deficit 
legati alla disabilità psichica, il potenziamento delle autonomie di base e delle capacità integranti 
la vita quotidiana, la socializzazione, e l’attivismo.  
Come descritto dalla tabella che segue: 
 
 
 
 
 



 

 

Le sedi coinvolte nel progetto presentano le seguenti peculiarità: 

Centro di Riabilitazione “Villa del Sole” di Vasto 
Utenza Gli ospiti sono caratterizzati da diagnosi di base di insufficienza mentale, alla quale possono 

associarsi altre patologie (sindrome di Down, epilessia, difficoltà relazionali, ecc.). 
Relativamente alla diagnosi di base di insufficienza mentale, l’Abruzzo ha un tasso di 
invalidi pari al 9 per mille, in sintonia con la media nazionale (8,2 per mille). Il Centro 
accoglie attualmente 30 ospiti a regime semiresidenziale con un’età compresa tra i 25 ed i 
40 anni. Gli ospiti provengono prevalentemente dall’Abruzzo e dal Molise. Gli interventi 
specifici sono personalizzati e si fondano su progetti riabilitativi individualizzati e 
sistematici, i cui obiettivi sono verificati periodicamente. Il potenziale di servizio del centro 
ammonta a n.80 posti letto in regime semiresidenziale. 

Servizio Erogato Attività svolte Totale posti  
Contenimento dei deficit legati alla 
disabilità psichica 

Interventi mirati di tipo sanitario- 
riabilitativo svolti da figure professionali 
specifiche 

 
 

Posti autorizzati: 
80 

semiresidenziali 
 
 

Ospiti presenti: 
30 

semiresidenziali 
 

Potenziamento delle autonomie di base Interventi individuali e di gruppo con 
tecniche riabilitative di tipo cognitivo-
comportamentali 

Potenziamento delle capacità integranti la 
vita quotidiana 

Interventi individuali e di gruppo con 
tecniche riabilitative di tipo cognitivo-
comportamentali 

Incremento delle forme attive di vita Attività volte a favorire l’integrazione 

Miglioramento della socializzazione tra 
volontari e tra questi ed il territorio 
ospitante 

Promozione di eventi di comunicazione, 
informazione e partecipazione 

 

Centro di Riabilitazione “S. Francesco” di Lanciano 
Utenza  Gli ospiti di ambo i sessi sono tutti adulti, caratterizzati da diagnosi di insufficienza mentale, 

alla quale possono associarsi altre patologie (sindrome di Down, epilessia, difficoltà 
relazionali, ecc.) Relativamente alla diagnosi di base di insufficienza mentale, l’Abruzzo ha 
un tasso di invalidi pari al 9 per mille, in sintonia con la media nazionale (8,2 per mille). 
Attualmente il sito accoglie 30 utenti, ed è al massimo del suo potenziale di accoglienza.  
Gli interventi specifici sono personalizzati e si fondano su progetti riabilitativi 
individualizzati e sistematici, i cui obiettivi sono verificati periodicamente. 

Servizio Erogato Attività svolte Totale posti  
Contenimento dei deficit legati alla 

disabilità psichica 
Interventi mirati di tipo sanitario- 

riabilitativo svolti da figure professionali 
specifiche 

 
Posti autorizzati: 

30    
semiresidenziali 

 
 

Ospiti presenti:  
30  

semiresidenziali 

Potenziamento delle autonomie di base Interventi individuali e di gruppo con 
tecniche riabilitative di tipo cognitivo-

comportamentali 
Potenziamento delle capacità integranti la 

vita quotidiana 
Interventi individuali e di gruppo con 
tecniche riabilitative di tipo cognitivo-

comportamentali 
Incremento delle forme attive di vita Attività volte a favorire l’integrazione 

Miglioramento della socializzazione tra 
volontari e tra questi ed il territorio 

ospitante 

Promozione di eventi di comunicazione, 
informazione e partecipazione 

 

 

 

 

 



 

 

Centro di Riabilitazione “S. Francesco” di Sulmona 
Utenza In questa sede gli ospiti di ambo i sessi sono tutti adulti, caratterizzati da disturbi 

psicofisici, con diagnosi di base di insufficienza mentale alla quale possono associarsi 
altre patologie (sindrome di Down, epilessia, difficoltà relazionali, ecc.). Gli 
interventi specifici sono personalizzati e si fondano su progetti riabilitativi 
individualizzati e sistematici, i cui obiettivi sono verificati periodicamente. 
Relativamente alla diagnosi di base di insufficienza mentale, l’Abruzzo ha un tasso di 
invalidi pari al 9 per mille, in sintonia con la media nazionale (8,2 per mille). 

Servizio Erogato Attività svolte Totale posti  
Contenimento dei deficit legati alla 

disabilità psichica 
Interventi mirati di tipo sanitario- 

riabilitativo svolti da figure professionali 
specifiche 

 
Posti autorizzati: 

25 
semiresidenziali 

 
 

Ospiti presenti:  
25  

semiresidenziali 

Potenziamento delle autonomie di base Interventi individuali e di gruppo con 
tecniche riabilitative di tipo cognitivo-

comportamentali 
Potenziamento delle capacità integranti la 

vita quotidiana 
Interventi individuali e di gruppo con 
tecniche riabilitative di tipo cognitivo-

comportamentali 
Incremento delle forme attive di vita Attività volte a favorire l’integrazione 

Miglioramento della socializzazione tra 
volontari e tra questi ed il territorio 

ospitante 

Promozione di eventi di comunicazione, 
informazione e partecipazione 

 

 

Centro di Riabilitazione “S. Domenico” di Avezzano 
Utenza In questa sede gli ospiti sono di entrambi i sessi, caratterizzati da una diagnosi di tipo 

di base di insufficienza mentale alla quale possono associarsi altre patologie 
(sindrome di Down, epilessia, difficoltà relazionali, ecc.). Gli interventi specifici sono 
personalizzati e si fondano su progetti riabilitativi individualizzati e sistematici, i cui 
obiettivi sono verificati periodicamente. 
Relativamente alla diagnosi di base di insufficienza mentale, l’Abruzzo ha un tasso di 
invalidi pari al 9 per mille, in sintonia con la media nazionale (8,2 per mille). 

Servizio Erogato Attività svolte Totale posti  
Contenimento dei deficit legati alla 

disabilità psichica 
Interventi mirati di tipo sanitario- 

riabilitativo svolti da figure professionali 
specifiche 

 
Posti autorizzati: 

25 
semiresidenziali 

 
 

Ospiti presenti: 
25 

semiresidenziali 

Potenziamento delle autonomie di base Interventi individuali e di gruppo con 
tecniche riabilitative di tipo cognitivo-

comportamentali 
Potenziamento delle capacità integranti la 

vita quotidiana 
Interventi individuali e di gruppo con 
tecniche riabilitative di tipo cognitivo-

comportamentali 
Incremento delle forme attive di vita Attività volte a favorire l’integrazione 

Miglioramento della socializzazione tra 
volontari e tra questi ed il territorio 

ospitante 

Promozione di eventi di comunicazione, 
informazione e partecipazione 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Utenza media nel triennio 2011-2013 presso le sedi di progetto 

 
 

6.3 Altri soggetti presenti ed operanti nel settore sul territorio di riferimento  

La maggior parte dei centri di assistenza si trovano all’interno della Provincia di Chieti e l’Aquila; 
riportiamo di seguito un elenco dei servizi rivolti alla popolazione disabile presenti all’interno del 
territorio provinciale di interesse, ai fini di questo progetto, secondo il rapporto emanato 
dall’Osservatorio Provinciale Sociale nel 2009. 
 

Altri enti o strutture del 
territorio Servizi erogati Destinatari 

10 Centri diurni per disabili Attività riabilitativa 
nelle ore diurne 

Dall’età evolutiva all’età adulta 

4 Centri residenziali per 
disabili 

Attività riabilitativa e 
assistenza 24h  

Dall’età evolutiva all’età adulta 

14 Servizi di assistenza 
scolastica per disabili 

Supporto alla scolarità Età evolutiva 

19 Servizi di trasporto per 
disabili 

Trasporto Dall’età evolutiva all’età adulta 

5 Servizi di inserimento 
lavorativo e sociale per 
disabili 

Supporto 
all’inserimento 
lavorativo e sociale 

Adulti 

12 Assistenze domiciliari per 
disabili 

Assistenza domiciliare Adulti 

6 Servizi di aiuto personale Assistenza alla persona Adulti 
15 Altri servizi/interventi 
territoriali e comunitari per 
disabili 

Vari Dall’età evolutiva all’età adulta 

Tabella 1. Servizi ai disabili attivi presso la Provincia di Chieti. Fonte: Osservatorio Provinciale Sociale anno 2009 

 

 



 

 

Di seguito un elenco dei servizi rivolti alla popolazione disabile presenti all’interno del territorio 
provinciale de L’Aquila, secondo il rapporto emanato dall’Osservatorio Provinciale sociale 2009, 
limitatamente ai dati reperibili successivamente alla riorganizzazione dei servizi post terremoto: 

 
Altri enti o strutture del 
territorio de L’Aquila Servizi erogati Destinatari 

12 Centri diurni per disabili Attività riabilitativa nelle ore 
diurne Dall’età evolutiva all’età adulta 

14 Servizi di assistenza scolastica 
per disabili Supporto alla scolarità Età evolutiva 

14 Servizi di trasporto per 
disabili Trasporto Dall’età evolutiva all’età adulta 

5 Servizi di inserimento 
lavorativo e sociale per disabili 

Supporto all’inserimento 
lavorativo e sociale Adulti 

16 Assistenze domiciliari per 
disabili Assistenza domiciliare Adulti 

6 Servizi di aiuto personale Assistenza alla persona Adulti 
1 Comunità di tipo familiare per 

disabili Attività di assistenza h24 Adulti 

19 Altri servizi/interventi 
territoriali e comunitari per 

disabili 

Vari Dall’età evolutiva all’età adulta 

      Tabella 2. Servizi ai disabili attivi presso la Provincia de L’aquila. Fonte: Osservatorio Provinciale Sociale anno 2009. 
 

 

6.4 Criticità , Bisogni e indicatori misurabili 

In seguito all’analisi effettuata del contesto territoriale, settoriale e dall’offerta di servizi analoghi, 
si evince una richiesta di ulteriori servizi che andiamo di seguito ad elencare: 
- Potenziamento delle attività dei Centri di Riabilitazione in termini di ampliamento delle 
azioni volte al miglioramento della qualità della vita degli ospiti, potenziamento dei percorsi 
riabilitativi individualizzati, aumento dell’assistenza offerta agli utenti.  
- Creazione nel territorio di eventi, ad alto contenuto educativo e formativo, pensati da un 
lato per sensibilizzare la popolazione verso la diversità, e dall’altro per produrre opportunità di 
interazioni sociali per i disabili. 
- Miglioramento del processo di interazione tra i soggetti pubblici (ASL, Scuole, Enti, 
etc…), privati (Istituti, Cooperative, Associazioni di volontariato, Parrocchie, etc…), e tutte le 
persone a vario titolo coinvolte nel settore della disabilità (famiglie, utenti, operatori,etc…) al fine 
di realizzare un’azione sinergica di più incisivo intervento, e una rete territoriale più solida idonea 
a favorire una migliore integrazione occupazionale e sociale del disabile. 
 
Nello specifico le criticità e i bisogni rilevati nelle sedi a regime semiresidenziale di riabilitazione 
psicofisica sono i seguenti:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Criticità Bisogno Indicatore 

Comprendere le reali necessità e 
i bisogni delle persone con 
disabilità complessa, inquanto 
spesso queste hanno difficoltà 
comunicative importanti che 
rendono complicato decifrare le 
loro necessità. 

Intervento specifico che miri a 
potenziare le capacità del 
disabile grave di comunicare agli 
altri i propri bisogni, attraverso 
la creazione di percorsi 
facilitanti e personalizzati. 

N. di utenti coinvolti 
nei percorsi individuali 
di comunicazione 
facilitata 

La scarsa presenza di interventi 
che favoriscano l’apprendimento 
di quelle competenze necessarie 
per migliorare le autonomie 
abitative nei disabili adulti gravi. 

Creare dei laboratori per disabili 
gravi adulti, intesi come spazi 
dove sperimentare e apprendere 
delle competenze specifiche da 
utilizzare per gestire la propria 
casa. 

N. laboratori di terapia 
occupazionali attivati 
nei siti coinvolti dal 
progetto 

Molto spesso di fronte alla 
disabilità siamo più occupati a 
preoccuparci dell’immagine che 
gli altri avranno della persona 
disabile, che dell’immagine che il 
disabile stesso ha di sé e del 
mondo. 

Aiutare il disabile a sviluppare 
e/o mantenere un rapporto 
armonico con sé stesso e con il 
mondo, attingendo dalle 
proprie potenzialità motorie e 
comunicative. Per favorire 
questo verranno organizzate 
delle attività di gruppo, 
utilizzando modalità e tecniche 
di mediazione corporea ed 
espressiva 

N.utenti inseriti nei 
gruppi di 
psicomotricità 

 

6.5 Individuazione dei destinatari e beneficiari del progetto: 

 

6.5.1 Destinatari diretti. 
Destinatari diretti del progetto saranno gli ospiti delle sedi di attuazione di progetto della 
Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus. Nello specifico i 110 utenti con disabilità psichica dei 4 
centri  diurni coinvolti dal progetto di riabilitazione psicofisica (CdR di Lanciano, Vasto, Sulmona 
e Avezzano). Questi vedranno un aumento quantitativo e qualitativo delle attività di assistenza, 
una diversificazione delle attività ricreative, una particolare attenzione alle loro specifiche storie 
personali, oltre che ai sintomi della malattia, un potenziamento delle loro abilità sociali e 
comunicative, ma anche un lavoro specifico sulle competenze legate alle autonomie abitative, e 
sulle capacità cognitive.  
 

6.5.2 Beneficiari indiretti 
I beneficiari indiretti delle attività progettuali saranno diverse tipologie di soggetti. In 
particolare:  

! i familiari ed i caregivers in genere, i quali si avvantaggeranno in termini di acquisizione 
di competenze specifiche nella gestione del congiunto, di abilità relazionali intrafamiliari e 
intragruppali, e di informazioni inerenti le specifiche patologie, e che verranno inoltre 
coinvolti nella condivisione degli obiettivi finalizzati a un miglioramento dei bisogni degli 
utenti in relazione a le criticità sopra descritte; 

! la Fondazione stessa che vedrà i suoi dipendenti coinvolti in un’importante opportunità di 
crescita e formazione; 



 

 

! i giovani volontari di servizio civile che si troveranno a svolgere interventi mirati a farli 
crescere sia da un punto di vista lavorativo-professionale, che personale 

! il territorio, infatti, ai sensi della Delibera n.779 del 2009 della Regione Abruzzo le 
azioni progettuali insisteranno su territori che soggetti a fenomeni di spopolamento in 
particolare da parte delle nuove generazioni, le quali in cerca di occasioni di socialità ed 
occupazione tendono ad emigrare verso la zona costiera (emigrazione interna) o verso altre 
regioni.  

6.6 Soggetto attuatore 
 L’Istituto “San Francesco d’Assisi” nasce nel 1965 per iniziativa di Padre Alberto Mileno, 
sacerdote della Provincia degli Abruzzi dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Inizialmente il 
suo obiettivo è quello di ospitare minori di ambo i sessi insufficienti mentali di medio e lieve 
grado, anche se cerebropatici, allo scopo di recuperarli nell’ambito scolastico e sociale. Sempre in 
sintonia con l’originaria ispirazione, il successore Padre Fulgenzio Fantini propone di erigere la 
“Fondazione Padre Alberto Mileno”,  
La Fondazione Padre Alberto Mileno, che nel 1998 ottiene il riconoscimento di Onlus 
(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e nel 1999 la certificazione di Qualità (Uni En 
Iso 9001), mira alla crescita integrale degli ospiti con un progetto educativo riabilitativo, che ha 
come centro la persona umana, perché questa possa realizzare, nella misura più ampia possibile, 
un’autonomia che le consenta d’inserirsi o reinserirsi nella vita familiare-sociale e in un’adeguata 
attività lavorativa. Tale obiettivo è perseguito nella convinzione che ogni persona ha il diritto di 
esplicare al massimo le proprie potenzialità per la crescita personale e a servizio della comunità. 
Con l’impulso lungimirante di padre Fulgenzio, per andare incontro alle esigenze del territorio in 
maniera sempre più capillare, il “San Francesco” nel corso degli anni ha aperto altri siti di cura 
 nell’ Abruzzo e nel Molise, oltre alla sede centrale di Vasto Marina.  
In oltre 40 anni di attività l’Istituto – Fondazione ha voluto rispondere in maniera adeguata alle 
domande di salute in Abruzzo e fuori, con una progressiva articolazione di servizi e una continua 
ricerca di qualità, estendendo progressivamente il raggio d’intervento dalla disabilità psichica ad 
altre forme di disabilità, in particolare neurologica, respiratoria, ortopedica, psichiatrica e dello 
spettro autistico. 
 I settori riabilitativi in cui attiva la Fondazione sono i seguenti: 

! Riabilitazione Neurologica. La riabilitazione neurologica è rivolta a persone con 
disabilità secondarie a malattie congenite o acquisite del sistema nervoso centrale e 
periferico. Scopo della riabilitazione neurologica è la valutazione, il monitoraggio 
del danno funzionale, la riduzione della compromissione motoria e 
neuropsicologica, l’incremento dell’autonomia personale e l’inserimento sociale e 
familiare. I programmi riabilitativi necessari al raggiungimento degli obiettivi 
attesi dall’equipe riabilitativa sono: Metodiche e tecniche di rieducazione 
neuromotoria; Metodiche e tecniche di rieducazione psicomotoria; Rieducazione 
cognitiva ; Rieducazione loquela; Terapia occupazionale. 

! Riabilitazione Ortopedica. La riabilitazione ortopedica è rivolta a persone con 
disabilità secondarie a malattie congenite e acquisite dell’apparato osteoarticolare e 
muscolo – scheletrico. Scopo della riabilitazione ortopedica è la valutazione e 
monitoraggio della menomazione e del danno funzionale, la riduzione della 
compromissione fisica, l’incremento della performance. Il raggiungimento degli 
obiettivi attesi avverrà con i seguenti programmi riabilitativi: Metodiche e tecniche 
di rieducazione motoria; Rieducazione coordinazione statico - equilibrio dinamica 
generale; Terapia fisica strumentale; Mobilizzazione attiva - potenziamento 
muscolare 

! Riabilitazione Respiratoria. La riabilitazione respiratoria costituisce un valido 



 

 

presidio gestionale rivolto a tutti i pazienti con disabilità secondaria a patologie 
respiratorie primitive e/o secondarie. Scopi dei programmi riabilitativi respiratori, 
sono quello relativo alla promozione di un adeguato recupero della disabilità e al 
recupero del paziente ad un adeguato stile di vita, compatibilmente al grado di 
malattia. Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso l’adeguata somministrazione 
dei seguenti programmi riabilitativi: Allenamento gruppi muscolari selezionati; 
Allenamento muscoli arti superiori; Allenamento muscoli arti inferiori; 
Allenamento muscoli respiratori; Esercizi di respirazione controllata; Tecniche di 
disostruzione bronchiale; Ventilazione meccanica; Nebulizzazione ultrasonica; 
Aerosol terapia, Ossigenoterapia; Terapia medica; 

! Riabilitazione Psicofisica. La riabilitazione psicofisica è rivolta a persone con 
difficoltà relazionali, di integrazione all’ambiente, riduzione della capacità globale 
e cognitiva, riduzione dell’iniziativa motoria, scarsa efficienza del sistema 
motivazionale, ecc. conseguenti a cerebropatie infantili e non. Scopo della 
riabilitazione psicofisica è la valutazione e il monitoraggio del danno funzionale, la 
riduzione della compromissione neuropsicologica, l’incremento dell’autonomia 
personale e l’inserimento sociale e familiare. Questi i programmi riabilitativi 
necessari: Stimolazioni plurisensoriali; Training attentivo; Recupero capacità di 
comunicazione; Orientamento alla realtà; Rieducazione cognitiva; Educazione; 
Attività ludico ricreative; Terapia occupazionale 

! Riabilitazione Psichiatrica. La riabilitazione psichiatrica è rivolta a persone 
affette da disturbi mentali in genere, con particolare riferimento alle sindromi 
psicotiche in età adulta, caratterizzate cioè da anomalie comportamentali quali il 
ritiro sociale, la scarsa iniziativa, l’incapacità di mantenere ruoli sociali 
precedentemente acquisiti, bassa resistenza allo stress, ecc. Gli obiettivi 
programmati saranno perseguiti attraverso i seguenti programmi riabilitativi: 
Psicoterapia individuale; Psicoterapia di gruppo Psicoterapia familiare; 
Musicoterapia; Terapia occupazionale;Attività ludico – ricreative; Attività motoria; 
Tecniche educative Addestramento alle abilità sociali e della vita quotidiana 

 



 

 

 
7)  Obiettivi del progetto: 
 

Obiettivo generale 
Obiettivo generale del progetto è migliorare la qualità della vita degli ospiti delle varie sedi 
della Fondazione, dove verrà attuato. 
 
Gli obiettivi specifici del progetto tenderanno a rispondere puntualmente alle criticità e ai 
bisogni emersi dal contesto di riferimento così come indicato al punto 6.4 del progetto. 
 

Criticità Bisogno Obiettivo 

Comprendere le reali 
necessità e i bisogni delle 
persone con disabilità 
complessa, inquanto spesso 
queste hanno difficoltà 
comunicative importanti 
che rendono complicato 
decifrare le loro necessità. 

Intervento specifico che 
miri a potenziare le capacità 
del disabile grave di 
comunicare agli altri i propri 
bisogni, attraverso la 
creazione di percorsi 
facilitanti e personalizzati. 

Incrementare all’interno dei 
P.R.I. (Progetto Riabilitativo 
Individualizzato)gli 
interventi individuali mirati 
alla creazione di percorsi che 
facilitino la comunicazione 
dei soggetti con gravi 
disabilità. 

La scarsa presenza di 
interventi che favoriscano 
l’apprendimento di quelle 
competenze necessarie per 
migliorare le autonomie 
abitative nei disabili adulti 
gravi. 

Creare dei laboratori per 
disabili gravi adulti, intesi 
come spazi dove 
sperimentare e apprendere 
delle competenze specifiche 
da utilizzare per gestire la 
propria casa. 

Favorire l’autonomia degli 
utenti con l’avvio dei 
laboratori a loro rivolti 
mirati alle autonomie 
domestiche. 

Molto spesso di fronte alla 
disabilità siamo più 
occupati a preoccuparci 
dell’immagine che gli altri 
avranno della persona 
disabile, che dell’immagine 
che il disabile stesso ha di 
sé e del mondo. 

Aiutare il disabile a 
sviluppare e/o mantenere 
un rapporto armonico con 
sé stesso e con il mondo, 
attingendo dalle proprie 
potenzialità motorie e 
comunicative. Per favorire 
questo verranno 
organizzate delle attività 
di gruppo, utilizzando 
modalità e tecniche di 
mediazione corporea ed 
espressiva 

Promuovere una nuova 
dimensione dell’immagine 
del Sé attraverso gruppi di 
psicomotricità per aiutare gli 
utenti a sviluppare e 
mantenere un rapporto 
armonico con sé e con il 
mondo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gli obiettivi saranno misurati dagli indicatori descritti al precedente punto 6.4 nel modo 
che segue: 
 

Obiettivo 1 
Incrementare all’interno dei P.R.I. (Progetto Riabilitativo 

Individualizzato)gli interventi individuali mirati alla creazione di 
percorsi che facilitino la comunicazione dei soggetti con gravi disabilità. 

Descrizione 

Un’abilità di comunicazione deficitaria o inadeguata è alla base della maggior 
parte dei problemi di comportamento – frequenti in varie forme di disabilità – 
che ostacolano talvolta non solo l’apprendimento, ma anche la partecipazione 
sociale e la relazione interpersonale. L’incremento del repertorio e delle 
modalità comunicative deve quindi necessariamente essere una delle priorità 
nell’intervento educativo-riabilitativo per ampliare e rendere accessibili le 
possibilità di relazione e inclusione. Un adeguato sviluppo della 
comunicazione nella disabilità e quindi delle abilità comunicative riduce 
infatti sensibilmente la probabilità di sviluppare comportamenti disadattivi 
che diventano, in molti casi, l’unica modalità a disposizione delle persone con 
disabilità, per esprimere i propri i bisogni, richiamare l’attenzione o evitare 
una situazione non gradita. 

Indicatore N. utenti coinvolti nei percorsi individuali facilitanti la comunicazione. 

Esito atteso 
Miglioramenti dei punteggi nelle aree del P.R.I. delle abilità sociali e di 
comunicazione, misurati con apposite schede, per almeno numero due (8) 
utenti. 

 
Obiettivo 2 Organizzare dei laboratori per gli utenti mirati alle autonomie 

domestiche. 

Descrizione 

Il riconoscimento del diritto alla vita autonoma ed indipendente, come diritto 
alla piena affermazione di sé, che ogni individuo deve avere, è uno di quegli 
obiettivi a lungo periodo che  come promotori di salute ci vede coinvolti ogni 
giorno. Il senso di autonomia personale passa non solo attraverso le 
competenze di gestione e cura del sé, ma anche attraverso quei prerequisiti 
fondamentali di gestione del proprio ambiente di vita, che sono i precursori 
per la vita adulta e autonoma. Per cui fondamentale diventa lavorare verso  
percorsi di autonomia e di dignità della persona disabile, persona che è 
portatrice anzitutto di diritti, cercando quindi di realizzare la maggiore 
indipendenza possibile, tenendo conto dei limiti imposti dalla patologia. In 
quest’ottica diventa fondamentale mettere al centro quegli apprendimenti 
finalizzati alla possibilità di poter gestire la propria casa. 

Indicatore N. laboratori di terapia occupazionale attivati nei siti coinvolti dal progetto 

Esito atteso Miglioramenti dei punteggi nelle aree del P.R.I. volte ad indagare le 
autonomie domestiche, per almeno numero 4 (16) utenti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obiettivo 3 Organizzare dei gruppi di psicomotricità per aiutare gli utenti a 
sviluppare/mantenere un rapporto armonico con sé e con il mondo 

Descrizione 

Aiutare il disabile a sviluppare e/o mantenere un rapporto armonico con sé 
stesso e con il mondo, attingendo dalle proprie potenzialità motorie e 
comunicative. Per favorire questo verranno organizzate delle attività di 
gruppo, utilizzando modalità e tecniche di mediazione corporea ed espressiva 

Indicatore N. utenti inseriti nei gruppi di psicomotricità 

Esito atteso 
Miglioramenti dei punteggi nelle aree dei P.R.I. volte a indagare la 
psicomotricità e le capacità espressive, misurate con apposite schede, per 
almeno numero 4/ (16) utenti 

 

Il confronto tra situazione di partenza e situazione di arrivo 

Indicatori Situazione di Partenza 
(Ex Ante) 

Situazione di Arrivo 
(Ex Post) 

N. utenti coinvolti nei percorsi 
individuali facilitanti la 

comunicazione. 

In riferimento solo 
all’ultimo anno sono stati 
attivati percorsi facilitanti la 
comunicazione per un 
numero di sei utenti. 

Attivazione di percorsi 
individuali facilitanti la 
comunicazione per numero 
otto (8) utenti. Miglioramenti 
dei punteggi nelle aree del 
P.R.I. delle abilità sociali e di 
comunicazione, misurati con 
apposite schede, per almeno 
numero due (2)  utenti. 

N. laboratori di terapia 
occupazionale attivati nei siti 

coinvolti dal progetto 

In riferimento all’ultimo 
anno non sono stati attivati 
laboratori specifici sulle 
autonomie domestiche, ma 
solo su quelle personali. 

Attivazione di almeno 
quattro laboratori sulle 
autonomie domestiche con il 
coinvolgimento almeno di 16 
utenti. Miglioramenti dei 
punteggi nelle aree del P.R.I. 
volte ad indagare le 
autonomie domestiche, per 
almeno numero quattro (4) 
utenti. 

 
 

N. utenti inseriti nei gruppi di 
psicomotricità 

In riferimento all’ultimo 
anno non sono stati 
organizzati gruppi specifici 
di psicomotricità, ma sono 
stati realizzati interventi 
individuali aspecifici 

Attivazione di almeno 
quattro gruppi di 
psicomotricità, che 
coinvolgeranno almeno 16 
utenti. Miglioramenti dei 
punteggi nelle aree dei P.R.I. 
volte a indagare la  
psicomotricità e le capacità 
espressive, misurati con 
apposite schede, per almeno 
numero quattro (4) utenti. 

 

La situazione di arrivo tende a promuovere una serie d interventi che in maniera sinergica lavorano 
sulla dimensione della comunicazione come strumento di autonomia e di conoscenza. In tal senso gli 
indicatori descritti, esprimono uno scenario auspicato particolarmente positivo in termini di risultati e 
di sperimentazione degli interventi proposti.  
 

 



 

 

 
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: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

Il progetto “I colori della comunicazione”, si rivolge alla popolazione disabile e vedrà il 
coinvolgimento di giovani volontari a supporto degli utenti residenti nelle strutture. In generale 
obiettivo primario dell’intervento sarà un miglioramento della qualità della vita dei pazienti 
attraverso il potenziamento delle attività loro offerte dal punto di vista assistenziale e ricreativo.  
In riferimento ad ognuno degli obiettivi esplicitati le azione previste dal progetto saranno: 
 
Obiettivo 1. Incrementare all’interno dei P.R.I. (Progetto Riabilitativo Individualizzato)gli 
interventi individuali mirati alla creazione di percorsi che facilitino la comunicazione dei 
soggetti con gravi disabilità. 
Per favorire il seguente obiettivo verrà come primo passo organizzato un gruppo di lavoro, di cui 
faranno parte le equipe delle varie sedi interessate al progetto e i volontari. Le figure professionali 
specifiche si faranno carico di decidere gli ospiti sui quali effettuare l’intervento, le metodologie 
da utilizzare, così come i tempi e gli strumenti. A questo seguirà una fase di formazione dei 
volontari sulle gravi difficoltà comunicative dei disabili, e sulle tecniche comprovate impiegate 
nei percorsi riabilitativi. I volontari potranno quindi supportare l’equipe nella valutazione delle 
abilità comunicative e dei deficit stilando un profilo per ogni singolo utente per meglio definirne i 
personali obiettivi nell’ambito dell’intervento. Tali obiettivi verranno riportati e monitorati nel 
tempo attraverso l’osservazione dell’andamento del P.R.I. (Progetto Riabilitativo 
Individualizzato). Inoltre verranno costruite delle apposite schede dove segnalare le specifiche 
abilità degli utenti ogni volta che viene eseguita l’attività individuale prevista per quella sessione 
di training. Alla fine del percorso verranno valutati gli esiti utilizzando strumenti standardizzati, 
ed elaborando i dati presenti nelle apposite schede. Le tecniche che verranno utilizzate in questi 
percorsi di facilitazione della comunicazione saranno per lo più di tipo comportamentali, tra cui 
nei casi dove lo si terrà opportuno verrà utilizzato il metodo PECS. PECS è l’acronimo di 
“Picture Exchange Communication System” ovvero Sistema di Comunicazione mediante 
Scambio per Immagini. Tale sistema punta allo sviluppo della Comunicazione Funzionale e della 
Comunicazione come scambio sociale, attraverso un programma di apprendimento a piccoli passi 
che comprende 6 fasi (Fasi I – VI). E’ facile da imparare ed il suo impiego, oltre che poco 
costoso, è utilizzabile in diversi contesti (casa, scuola, etc.). Basato sull’uso di ‘rinforzi’ ha come 
obiettivo quello di incoraggiare la spontaneità e l’iniziativa del disabile nella comunicazione. 

In estrema sintesi le attività previste per il raggiungimento del presente obiettivo saranno: 
 
Attività 1.1 - Formazione del gruppo di lavoro 
                      Attività 1.1.1 - Definizione delle caratteristiche del gruppo 
                      Attività 1.1.2 - Individuazione degli utenti su cui effettuare l’intervento 
                      Attività 1.1.3 – Definizione delle metodologie di azione 



 

 

 
 
Attività 1.2 – Messa in atto dei percorsi di facilitazione della comunicazione 
                      Attività 1.2.1 – Formazione dei volontari 
                      Attività 1.2.2 – Stilare un profilo per ogni utente sulle reali abilità comunicative 
                      Attività 1.2.3 – Definizione degli obiettivi dei singoli utenti 
                      Attività 1.2.4 – Inizio degli interventi veri e propri 
 

Attività 
MESI 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Attività 1.2 - Messa in atto dei percorsi di facilitazione della comunicazione 

Attività 1.2.1              

Attività 1.2.2              
Attività 1.2.3  

             

Attività 1.2.4              
 
 
Attività 1.3 - Attività di monitoraggio e valutazione degli esiti 
                      Attività 1.3.1 – Attività di costruzione delle schede di monitoraggio 
                      Attività 1.3.2 – Utilizzo delle schede di monitoraggio ogni volta che viene eseguito     
                                               l’intervento 
                      Attività 1.3.3 – Valutazione dell’andamento dell’intervento trimestrale 
                      Attività 1.3.4 – Valutazione degli esiti 
 
 
 
 
 
 
 

Attività 
MESI 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Attività 1.1 - Formazione del gruppo di lavoro 

Attività 1.1.1              

Attività 1.1.2              
Attività 1.1.3             



 

 

 
 
 
 

 
Obiettivo 2. Organizzare dei laboratori per gli utenti mirati alle autonomie domestiche. 
 
Gli utenti potranno sperimentarsi in abilità utili per gestire la propria casa. Attraverso il supporto 
degli operatori e dei volontari, gli utenti potranno infatti partecipare a laboratori di gruppo e, dove 
necessario, a interventi individualizzati, costruiti partendo dalle reali necessità delle persona, e 
dalle reali risorse. Per favorire questo obiettivo verranno programmati, nel rispetto delle capacità e 
dei tempi di ciascun disabile, dei programmi formativi ed educativi in cui ogni ospite, supportato 
costantemente dall’aiuto degli operatori, potrà sperimentarsi nelle autonomie di tipo abitativo e 
personali: laboratorio di arredo, laboratorio organizzazione e pulizia dei propri spazi di vita, 
laboratorio sulla cura del sé, laboratorio  gestione  soldi, laboratorio di cucina, laboratorio di 
lavanderia e stireria, laboratorio di cucito,etc Ogni intervento potrà essere individuale o di 
gruppo, e sarà organizzato a step di difficoltà sempre più elevate, e compatibili con la patologia e 
le risorse di ogni persona. Per favorire un reale percorso di apprendimento e crescita verso 
l’autonomia il supporto dell’equipe si andrà gradualmente riducendo. L’andamento del percorso 
verrà osservato costantemente, attraverso l’utilizzo di apposite schede di monitoraggio, per 
rimodellare lì dove necessario l’intervento,  e inoltre  verranno sottoposti a verifica gli esiti 
seguendo il PIR trimestralmente. Il gruppo di lavoro composto dall’equipe e dai volontari 
decideranno gli utenti da seguire, la metodologia, la tempistica e i singoli obiettivi. 
 

 
In estrema sintesi le attività previste per il raggiungimento del presente obiettivo saranno: 
 
 
 
 
Attività 2.1 – Formazione del gruppo di lavoro 
 

         Attività 2.1.1– Definizione delle priorità dell’intervento 
         Attività 2.1.2 – Individuazione degli utenti su cui effettuare l’intervento 

 Attività 2.1.3 – Definizione delle metodologie di azione 
         Attività 2.1.4 – Formazione dei volontari 
 
 

Attività 
MESI 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Attività 1.3 Attività di monitoraggio e valutazione degli esiti 
Attività 1.3.1              
Attività 1.3.2  

             

Attività 1.3.3  
             

Attività 1.3.4  
 
 

            



 

 

Attività 
MESI 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Attività 2.1 - Formazione del gruppo di lavoro 

Attività 2.1.1              

Attività 2.1.2              
Attività 2.1.3  

             

Attività 2.1.4  
             

 
 

 
Attività 2.2 – Strutturazione dei laboratori 

Attività 2.2.1 – Predisposizione delle attività laboratoriali e formative 
Attività 2.2.2 – Organizzazione logistica/funzionale dei laboratori  
Attività 2.2.3 – Messa in atto dei laboratori  

 
 

Attività 
MESI 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Attività 2.2 – Strutturazione dei laboratori 

Attività 2.1.1              

Attività 2.1.2              
Attività 2.1.3 

             

 
 

Attività 2.3 – Attività di monitoraggio e valutazione degli esiti  
                      Attività 2.3.1 – Attività di costruzione delle schede di monitoraggio 
                      Attività 2.3.2 – Utilizzo delle schede di monitoraggio ogni volta che viene eseguito    

l’intervento 
                      Attività 2.3.3 – Valutazione dell’andamento dell’intervento trimestrale 

Attività 2.3.4 – Valutazione degli esiti 
 

Attività 
MESI 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Attività 2.3 Attività di monitoraggio e valutazione degli esiti 
Attività 2.3.1              

Attività 2.3.2             
Attività 2.3.3             

Attività 2.3.4             

 



 

 

Obiettivo 3. Organizzare dei gruppi di psicomotricità per aiutare gli utenti a 
sviluppare/mantenere un rapporto armonico con sé e con il mondo. 
Per raggiungere il seguente obiettivo verranno organizzati dei gruppi di psicomotricità. Per 

psicomotricità si intende una modalità di intervento che induce un rapporto attivo ed efficace tra il 
corpo e le attività mentali, intellettive ed affettive, nel rispetto della globalità psicofisica 
dell’individuo. Utilizzando la conoscenza di questi rapporti e la capacità peculiare di lettura della 
comunicazione non verbale (movimento, tono, postura, gesto, sguardo, uso degli oggetti, dello 
spazio), l’operatore, interviene nella relazione con metodi e tecniche a mediazione corporea 
(attività percettive, cognitive, ludico espressive, rilassamento) con l'obiettivo di favorire, in primo 
luogo, il processo di integrazione fra i diversi piani espressivi e conoscitivi che stanno alla base di 
quel fenomeno complesso che è la costruzione dell'identità. In una prima fase si formerà il gruppo 
di lavoro, composto dall’equipe e dai volontari. Questo gruppo effettuerà delle osservazioni e 
valutazioni psicomotorie, e solo successivamente si occuperà di definire le metodologie, le 
tempistiche e gli obiettivi specifici per ogni singolo utente rispetto all’area della psicomotricità e 
capacità espressive. Ogni intervento sarà appositamente monitorato con schede individuali, e 
valutato trimestralmente nelle riunioni del gruppo di lavoro. 
 
In estrema sintesi le attività previste per il raggiungimento del presente obiettivo saranno: 
 
Attività 3.1 – Formazione del gruppo di lavoro 

         Attività 3.1.1– Definizione delle priorità dell’intervento 
         Attività 3.1.2 – Individuazione degli utenti su cui effettuare l’intervento 

 Attività 3.1.3 – Definizione delle metodologie di azione 
         Attività 3.1.4 – Formazione dei volontari 
 
 

Attività 
MESI 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Attività 3.1 - Formazione del gruppo di lavoro 

Attività 3.1.1              

Attività 3.1.2              
Attività 3.1.3  

             

Attività 3.1.4  
             

 
 
 
 
 
 

Attività 3.2 – Strutturazione dei gruppi 
Attività 3.2.1 – Valutazione delle competenze individuali dei singoli utenti 
Attività 3.2.2 – Definizione degli obiettivi per ogni singolo utente 
Attività 3.2.3 – Organizzazione delle specifiche attività nei singoli incontri di gruppo 
Attività 3.2.4 – Messa in atto del gruppo 

 
 



 

 

Attività 
MESI 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Attività 3.2 – Strutturazione dei gruppi 

Attività 3.2.1              

Attività 3.2.2              
Attività 3.2.3  

             

Attività 3.2.4              

 
 
 

Attività 3.3 – Attività di monitoraggio e valutazione degli esiti  
 
                      Attività 3.3.1 – Attività di costruzione delle schede di monitoraggio 
                      Attività 3.3.2 – Utilizzo delle schede di monitoraggio ogni volta che si fa il gruppo 
                      Attività 3.3.3 – Valutazione dell’andamento dell’intervento trimestrale 

Attività 3.3.4 – Valutazione degli esiti 
 

Attività 
MESI 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Attività 3.3 Attività di monitoraggio e valutazione degli esiti 
Attività 3.3.1              
Attività 3.3.2  

             

Attività 3.3.3  
             

Attività 3.3.4  
             

 

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 
 
Per ogni struttura coinvolta, il progetto prevede l'apporto, oltre che di un’équipe multidisciplinare 
composta da specialisti professionalmente competenti ed esperti nelle attività precedentemente 
descritte (terapisti, assistenti sociali, psicologi e medici, i quali rappresenteranno il punto di 
riferimento per i volontari), anche di personale infermieristico e socio-sanitario al fine di 
consentire il corretto svolgimento delle azioni progettuali. 
 

 

 

 

 



 

 

Sede di attuazione: Centro di Riabilitazione “Villa del Sole” di Vasto 
Profilo/professionalità Ruolo nel progetto Tipologia 

d’impiego 
Nume

ro 
Coordinatore/ 
Referente sito 

Supervisionano il corretto svolgimento 
del Progetto. 

Dipendente 1 

Medici Partecipano alla formazione dei 
volontari. 

Consulenti 
 

2 

Psicologo Interviene per consentire il corretto 
svolgimento delle attività, specie nel 

rapporto tra volontari e utenti. 
Partecipa alla formazione dei 

volontari. 

Consulente 1 

Tecnico riabilitazione 
psichiatrica 

Coordina l’integrazione dei volontari 
nella progettazione psicoriabilitativa 

Dipendente 1 

Educatori/ 
Ass.Soc. San. 

Collaborano all’integrazione dei 
volontari nelle attività quotidiane 

In service 8 

Assistente Sociale Si pone da intermediario tra i volontari 
e la rete di servizi istituzionali e 

comunitari disponibili 

Consulente 
 

1 

Fisioterapisti/ 
Infermieri 

Supportano i volontari nella relazione 
con gli utenti 

9 In service 
1 Dipendenti 

10 

Totale Figure Professionali presenti in sede  24 
 

Sede di attuazione: Centro di Riabilitazione “S. Francesco” di Lanciano 
Profilo/professionalità Ruolo nel progetto Tipologia 

d’impiego 
Nume

ro 
Coordinatore/ 
Referente sito 

Supervisionano il corretto svolgimento 
del Progetto. 

Dipendente 1 

Medici Partecipano alla formazione dei 
volontari. 

Consulenti 
 
 

2 

Psicologo Interviene per consentire il corretto 
svolgimento delle attività, specie nel 

rapporto tra volontari e utenti. 

Consulente 1 

Tecnico riabilitazione 
psichiatrica 

Coordina l’integrazione dei volontari 
nella progettazione psicoriabilitativa 

Dipendente 1 

Educatori/ 
Ass.Soc. San. 

Collaborano all’integrazione dei 
volontari nelle attività quotidiane 

In service 8 

Assistente Sociale Si pone da intermediario tra i volontari 
e la rete di servizi istituzionali e 

comunitari disponibili 

Dipendente 
 

1 

Fisioterapisti/ 
Infermieri 

Supportano i volontari nella relazione 
con gli utenti 

9 In service 
2 Dipendenti 

11 

Totale Figure Professionali presenti in sede  25 



 

 

 
Sede di attuazione: Centro di Riabilitazione “S. Francesco” di Sulmona 
Profilo/professionalità Ruolo nel progetto Tipologia 

d’impiego 
Nume

ro 
Coordinatore/ 
Referente sito 

Supervisionano il corretto svolgimento 
del Progetto. 

Dipendente 1 

Medici Partecipano alla formazione dei 
volontari. 

Consulenti 
 
 

2 

Psicologo Interviene per consentire il corretto 
svolgimento delle attività, specie nel 

rapporto tra volontari e utenti. 

Consulente 1 

Tecnico riabilitazione 
psichiatrica 

Coordina l’integrazione dei volontari 
nella progettazione psicoriabilitativa 

Dipendente 1 

Educatori/ 
Ass.Soc. San. 

Collaborano all’integrazione dei 
volontari nelle attività quotidiane 

In service 8 

Assistente Sociale Si pone da intermediario tra i volontari 
e la rete di servizi istituzionali e 

comunitari disponibili 

Dipendente 
 

1 

Fisioterapisti/ 
Infermieri 

Supportano i volontari nella relazione 
con gli utenti 

9 In service 
2 Dipendenti 

11 

Totale Figure Professionali presenti in sede  25 
 
 
Sede di attuazione: Centro di Riabilitazione “S. Domenico” di Avezzano 
Profilo/professionalità Ruolo nel progetto Tipologia 

d’impiego 
Nume

ro 
Coordinatore/ 
Referente sito 

Supervisionano il corretto svolgimento 
del Progetto. 

Dipendente 1 

Medici Partecipano alla formazione dei 
volontari. 

Consulenti 
 

2 

Psicologo Interviene per consentire il corretto 
svolgimento delle attività, specie nel 

rapporto tra volontari e utenti. 

Consulente 1 

Tecnico riabilitazione 
psichiatrica 

Coordina l’integrazione dei volontari 
nella progettazione psicoriabilitativa 

Dipendente 1 

Educatori/ 
Ass.Soc. San. 

Collaborano all’integrazione dei 
volontari nelle attività quotidiane 

In service 8 

Assistente Sociale Si pone da intermediario tra i volontari 
e la rete di servizi istituzionali e 

comunitari disponibili 

Dipendente 
 

1 

Fisioterapisti/ 
Infermieri 

Supportano i volontari nella relazione 
con gli utenti 

9 In service 
2 Dipendenti 

11 

Totale Figure Professionali presenti in sede  25 



 

 

 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
I giovani volontari avviati all’esperienza di Servizio Civile saranno coinvolti attivamente nelle fasi 
di ciascuna delle attività progettuali previste. Avranno quindi modo di sperimentarsi in prima 
persona sia nella definizione dei contenuti sia nella gestione operativa del progetto. Il 
coinvolgimento diretto nelle attività del progetto favorirà nei volontari un orientamento di vita 
aperto alla solidarietà, alla generosità, all’accettazione della diversità. Inoltre, i volontari coinvolti 
potranno acquisire competenze specifiche nel settore dell’assistenza e degli interventi nel sociale, 
in modo da poter espletare al meglio le proprie attività e attuare nel contempo un’intensa 
esperienza formativa, che possa essere fondamento proficuo per una possibile futura professione 
in campo sociale.  
Pertanto in termini generali le attività in cui i volontari saranno coinvolti, sempre in supporto agli 
operatori, possono essere riassunte come segue: 
- Attività di presentazione e conoscenza del soggetto; 
- Attività di ascolto empatico; 
- Partecipazione alle riunioni dell’equipe multidisciplinare; 
- Supporto al personale nell’attività di somministrazione pasti; 
- Accompagnamento soggetto negli spostamenti all’interno della struttura; 
- Commissioni relative alla vita quotidiana dei pazienti da effettuarsi all’esterno della 

struttura; 
- Accompagnamento pazienti per visite specialistiche all’esterno della struttura; 
- Affiancamento dei pazienti nella gestione dello spazio personale e comunitario; 
- Partecipazione agli interventi di carattere socio-riabilitativo; 
- Azioni di coordinamento e collegamento costante con l’intervento assistenziale degli 

operatori di base; 
- Monitoraggio gradimento ospiti rispetto agli interventi di risposta adottati; 

 
 

Mentre nello specifico degli obiettivi, individuati dal medesimo progetto, le attività dei volontari 
possono essere riassunte come di seguito riportato nelle tabelle: 
 

Obiettivo 1. Incrementare all’interno dei P.R.I. (Progetto Riabilitativo 
Individualizzato)gli interventi individuali mirati alla creazione di percorsi che facilitino 

la comunicazione dei soggetti con gravi disabilità. 
Azioni Attività Ruolo dei volontari 

Azione 1.1 
Formazione 

del gruppo di 
lavoro 

 

Attività 1.1.1 - 
Definizione delle 

caratteristiche del gruppo 
 

- !"#$%&'()*$%+*",(- )",- ./(01*$(-
#1.'*2*3)*$.*,%&(- ,(.- 2(4*,*&(- .(-
)%&%''(&*3'*)5(-2(.-6&1$$"-(-2(../*,'(&7(,'"-

Attività 1.1.2 - 
Individuazione degli 

utenti 

- 8''*7*'9- 2/*,2*7*21%+*",(- 3"66(''*- %- )1*-
3"##*,*3'&%&(-./%44*%,)%#(,'"-*,2*7*21%.(:-
- 844*%,)%#(,'"- %6.*- "$(&%'"&*- %.- 4*,(- 2*-
*2(,'*4*)%&(- .(- $()1.*%&*'9- 2(*- 3"66(''*-
*,2*7*21%'*:-
- 8''*7*'9- 2*- $&(3(,'%+*",(- (- )","3)(,+%- 2(.-
3"66(''":-
- 8''*7*'9-2*-%3)".'"-(#$%'*)":-



 

 

Attività 1.1.3 – 
Definizione delle 

metodologie di azione 

- 8''*7*'9-2*-3'12*"-(-%,%.*3*-%.-4*%,)"-2*-(3$(&'*-
31..(-#('"2"."6*(-%2"''%'(-$(&-$&"#1"7(&(-
./*,'(&7(,'"--

Azione 1.2 
Messa in atto 
dei percorsi di 
facilitazione 

della 
comunicazione 

Attività 1.2.1 - 
Formazione dei volontari 

- ;%&'()*$%+*",(-%''*7%-%..%-4"&#%+*",(-

Attività 1.2.2 - Stilare un 
profilo per ogni utente sulle 
reali abilità comunicative 

- 8''*7*'9- 2*- 31$$"&'"- %../(01*$(- ,(.."- 3'*.%&(-
1,- $&"4*."- 31..(- %<*.*'9- $&(3(,'*- ,(*- 3*,6".*-
1'(,'*-

Attività 1.2.3 - 
Definizione degli obiettivi 

dei singoli utenti 

- 8''*7*'9- 2*- 31$$"&'"- ,(.- 2()*2(&(- *- 3*,6".*-
"<*(''*7*- 31..%- <%3(- 2(..(- &(%.*- $"'(,+*%.*'9-
2(6.*-1'(,'*-
-

Attività 1.2.4 – Messa in 
atto degli interventi 

- ;%&'()*$%+*",(-%''*7%-%../*,'(&7(,'"-
- 8''*7*'9-2*-%3)".'"-(#$%'*)"-
- =1$$"&'"-%../"$(&%'"&(-,(..%-

)"3'&1+*",(-2(.-#%'(&*%.(-7*3*7"-1'*.(-
%../*,'(&7(,'"-

Azione 1.3 
Attività di 

monitoraggio e 
valutazione 
degli esiti 

Attività 1.3.1 – Attività 
di costruzione delle 

schede di monitoraggio 

- 8''*7*'9- 2*- 31$$"&'"- ,(..%- )"3'&1+*",(- 2(..(-
3)5(2(-2*-#",*'"&%66*"-

Attività 1.3.2 - Utilizzo 
delle schede di 

monitoraggio ogni volta 
che viene eseguito    

l’intervento 

- >'*.*++"- 3"''"- .%- 31$(&7*3*",(- 2(../(3$(&'"-
2(..(-3)5(2(-2*-#",*'"&%66*"-
- ?33(&7%+*",(-3)&*''%-2*-)"3%-%))%2(-21&%,'(-
./*,'(&7(,'"-

 
Attività 1.3.3 – 

Valutazione 
dell’andamento 
dell’intervento 

trimestrale 

- ;%&'()*$%+*",(-%''*7%-%..(-&*1,*",*-2*-(01*$(-
$(&-7%.1'%&(-./%,2%#(,'"-2(../*,'(&7(,'"-

Attività 1.3.4 – 
Valutazione degli esiti 

- @%))".'%-2(..(-"33(&7%+*",*-(-2(..(-3)5(2(-2*-
#",*'"&%66*"-
- A.%<"&%+*",(-2(.-#%'(&*%.(-
- =1..%-<%3(-2(.-;B@BCB-$%&'()*$%+*",(-%''*7%-,(.-
7%.1'%&(- *- ,1"7*- $1,'(66*- 2(../1'(,'(- *,-
3(61*'"-%../*,'(&7(,'"-

 

Obiettivo 2. Organizzare dei laboratori per gli utenti mirati alle autonomie domestiche 
Azioni Attività Ruolo dei volontari 

Azione 2.1 
Formazione 

del gruppo di 
lavoro 

Attività 2.1.1– 
Definizione delle priorità 

dell’intervento 

- !"#$%&'()*$%+*",(- )",- ./(01*$(-
#1.'*2*3)*$.*,%&(- ,(.."- 3'*.%&(- 1,- $&"4*."-
41,+*",%.(:-
- D(4*,*+*",(- 2(6.*- "<*(''*7*- *,2*7*21%.*- $(&-
"6,*-1'(,'(:-
- !",2*7*3*",(- 2(6.*- "<*(''*7*- )",- ./1'(,'(- (-
4%#*6.*%-(E"-)%&6*7(&3-
- ?33(&7%+*",(-)"#$"&'%#(,'%.(-(-1'*.*++"-2*-
3'&1#(,'*-3'%,2%&2*++%'*:-

Attività 2.1.2 - 
Individuazione degli utenti 

su cui effettuare 
l’intervento 



 

 

- 8''*7*'9- 2*- 3'12*"- (- 2*- %,%.*3*- *,- (01*$(-
#1.'*2*3)*$.*,%&(- '(3(- %..%- 2(4*,*+*",(- 2(..(-
$&*"&*'9-2*-*,'(&7(,'":-

Attività 2.1.3 – 
Definizione delle 

metodologie di azione 

- 8''*7*'9-2*-3'12*"-(-%,%.*3*-%.-4*%,)"-2*-(3$(&'*-
31..(-#('"2"."6*(-%2"''%'(-$(&-$&"#1"7(&(-
./*,'(&7(,'"-

Attività 2.1.4 - 
Formazione dei volontari 

- ;%&'()*$%+*",(-%''*7%-%..%-4"&#%+*",(-

Azione 2.2 
Strutturazione 
dei laboratori 

Attività 2.2.1 – 
Predisposizione delle 
attività laboratoriali e 

formative 

- 8''*7*'9- 2*- 3'12*"- (- 2*- %,%.*3*- *,- (01*$(-
#1.'*2*3)*$.*,%&(- '(3(- %..%- 2(4*,*+*",(- 2(..(-
$&*"&*'9-2*-*,'(&7(,'":-
- =1$$"&'"-,(../"&6%,*++%+*",(-2(*-.%<"&%'"&*-
- =1$$"&'"-,(.- )&(%&(-#%'(&*%.(- 41,+*",%.(-%*-
.%<"&%'"&*-
- 8''*7*'9- 2*- 31$$"&'"- ,(..%- &(%.*++%+*",(-
"$(&%'*7%-2(*-.%<"&%'"&*-

Attività 2.2.2 – 
Organizzazione 

logistica/funzionale dei 
laboratori 

- 8''*7*'9- 2*- 31$$"&'"- ,(..(- %+*",*- 2*-
"&6%,*++%+*",(- (- 2*- 6(3'*",(- 2(*- 6&1$$*- 2*-
'(&%$*%-"))1$%+*",%.(:--
- 8''*7*'9-2*- 31$$"&'"-,(../1'*.*++"-2*- '(),*)5(-
2*-'(&%$*%-"))1$%+*",%.(-(2-(&6"'(&%$*%:-

Attività 2.2.3 – Messa in 
atto dei laboratori 

- =1$$"&'"-%../"$(&%'"&(-,(.- 3(61*&(- *-2*3%<*.*-
,(..(-%''*7*'9-2"#(3'*)5(-

Azione 2.3 - 
Attività di 

monitoraggio 
e valutazione 

degli esiti 
 
 

Attività 2.3.1 - Attività di 
costruzione delle schede di 

monitoraggio 

- 8''*7*'9- 2*- 31$$"&'"- ,(..%- )"3'&1+*",(- 2(..(-
3)5(2(- 2*- #",*'"&%66*"- 31- 31$$"&'"-
)%&'%)("-(-*,4"&#%'*)":--
-

Attività 2.3.2 – Utilizzo 
delle schede di 

monitoraggio ogni volta 
che viene eseguito    

l’intervento 

- >'*.*++"- 3"''"- .%- 31$(&7*3*",(- 2(../(3$(&'"-
2(..(-3)5(2(-2*-#",*'"&%66*"-
- ?33(&7%+*",(-3)&*''%-2*-)"3%-%))%2(-21&%,'(-
./*,'(&7(,'"-

Attività 2.3.3  - 
Valutazione 

dell’andamento 
dell’intervento trimestrale 

- ;%&'()*$%+*",(-%''*7%-%..(-&*1,*",*-2*-(01*$(-
$(&-7%.1'%&(-./%,2%#(,'"-2(../*,'(&7(,'"-

Attività 2.3.4 – 
Valutazione degli esiti 

- @%))".'%-2(..(-"33(&7%+*",*-(-2(..(-3)5(2(-2*-
#",*'"&%66*"-
- A.%<"&%+*",(-2(.-#%'(&*%.(-
- =1..%-<%3(-2(.-;B@BCB-$%&'()*$%+*",(-%''*7%-,(.-
7%.1'%&(- *- ,1"7*- $1,'(66*- 2(../1'(,'(- *,-
3(61*'"-%../*,'(&7(,'"-

 

 

 

 



 

 

Obiettivo 3. Organizzare dei gruppi di psicomotricità per aiutare gli utenti a 
sviluppare/mantenere un rapporto armonico con sé e con il mondo 

Azioni Attività Ruolo dei volontari 
Azione 3.1 

Formazione del 
gruppo di 

lavoro   

Attività 3.1.1 
Definizione delle priorità 

dell’intervento 
 

- !"#$%&'()*$%+*",(- )",- ./(01*$(-
#1.'*2*3)*$.*,%&(- ,(.."- 3'*.%&(- 1,- $&"4*."-
41,+*",%.(:-
- D(4*,*+*",(- 2(6.*- "<*(''*7*- *,2*7*21%.*- $(&-
"6,*-1'(,'(:-
- !",2*7*3*",(- 2(6.*- "<*(''*7*- )",- ./1'(,'(- (-
4%#*6.*%-(E"-)%&6*7(&3-
- ?33(&7%+*",(-)"#$"&'%#(,'%.(-(-1'*.*++"-2*-
3'&1#(,'*-3'%,2%&2*++%'*:-
8''*7*'9- 2*- 3'12*"- (- 2*- %,%.*3*- *,- (01*$(-
#1.'*2*3)*$.*,%&(- '(3(- %..%- 2(4*,*+*",(- 2(..(-
$&*"&*'9-2*-*,'(&7(,'":-

Attività 3.1.2 
Individuazione degli 

utenti su cui effettuare 
l’intervento 

 
 

Attività 3.1.3 
Definizione delle 

metodologie di azione 

- 8''*7*'9-2*-3'12*"-(-%,%.*3*-%.-4*%,)"-2*-(3$(&'*-
31..(-#('"2"."6*(-%2"''%'(-$(&-$&"#1"7(&(-
./*,'(&7(,'"-

Attività 3.1.4 
Formazione dei 

volontari 

- ;%&'()*$%+*",(-%''*7%-%..%-4"&#%+*",(-

Attività 3.2  
Strutturazione 

dei gruppi 

Attività 3.2.1 
Valutazione delle 

competenze individuali 
dei singoli utenti 

F=1$$"&'"- %../(01*$(- ,(.- 7%.1'%&(- .(- 3*,6".(-
)"#$('(,+(- %''&%7(&3"- ./"33(&7%+*",(-
2(../1'(,'(-(--)",-3'&1#(,'*-3'%,2%&2*++%'*-

Attività 3.2.2 
Definizione degli obiettivi 

per ogni singolo utente 
 

- 8''*7*'9- 2*- 31$$"&'"- ,(.- 2()*2(&(- *- 3*,6".*-
"<*(''*7*- 31..%- <%3(- 2(..(- &(%.*- $"'(,+*%.*'9-
2(6.*-1'(,'*-
-

Attività 3.2.3 
Organizzazione delle 
specifiche attività nei 

singoli incontri di gruppo 

F;%&'()*$%+*",(-%''*7%-*,3*(#(-%../(01*$(-,(.-
2()*2(&(-.(-3*,6".(-%''*7*'9-$(&-"6,*-*,)",'&"-
F;%&'()*$%+*",(- %''*7%- ,(.- $&($%&%&(- *-
#%'(&*%.*-1'*.*-

Attività 3.2.4 – Messa in 
atto del gruppo 

 

F83)".'"-(#$%'*)"-
F;%&'()*$%+*",(- %''*7%- )"#(- 31$$"&'"-
%../"$(&%'"&(- ,(../(3(61*&(- .(- %''*7*'9-
$&(7*3'(-
F- 8*1'"- #%'(&*%.(- %*- 2*3%<*.*- 01%,2"-
,()(33%&*"-

Attività 3.3  
Attività di 

monitoraggio e 
valutazione 
degli esiti 

Attività 3.3.1  
Attività di costruzione 

delle schede di 
monitoraggio 

- 8''*7*'9- 2*- 31$$"&'"- ,(..%- )"3'&1+*",(- 2(..(-
3)5(2(- 2*- #",*'"&%66*"- 31- 31$$"&'"-
)%&'%)("-(-*,4"&#%'*)":--
-

Attività 3.3.2  Utilizzo 
delle schede di 

monitoraggio ogni volta 
che si fa il gruppo 

 

- >'*.*++"- 3"''"- .%- 31$(&7*3*",(- 2(../(3$(&'"-
2(..(-3)5(2(-2*-#",*'"&%66*"-
- ?33(&7%+*",(-3)&*''%-2*-)"3%-%))%2(-21&%,'(-
./*,'(&7(,'"-



 

 

Attività 3.3.3  
Valutazione 

dell’andamento 
dell’intervento trimestrale 

- ;%&'()*$%+*",(-%''*7%-%..(-&*1,*",*-2*-(01*$(-
$(&-7%.1'%&(-./%,2%#(,'"-2(../*,'(&7(,'"-

Attività 3.3.4 
Valutazione degli esiti 

 
 

- @%))".'%-2(..(-"33(&7%+*",*-(-2(..(-3)5(2(-2*-
#",*'"&%66*"-
- A.%<"&%+*",(-2(.-#%'(&*%.(-
- =1..%-<%3(-2(.-;B@BCB-$%&'()*$%+*",(-%''*7%-,(.-
7%.1'%&(- *- ,1"7*- $1,'(66*- 2(../1'(,'(- *,-
3(61*'"-%../*,'(&7(,'"-

 

 
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: 

 
  
Si chiede ai volontari la massima disponibilità e la flessibilità oraria. Ciò vuol dire: 
disponibilità a partecipare anche eventualmente ad incontri svolti nelle ore serali e/o  svolti  
occasionalmente  nei  fine settimana e nei giorni festivi. 
Si richiede poi l’eventuale frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e 
confronto utile ai fini del progetto e della formazione dei volontari coinvolti.  
Infine si richiede il massimo rispetto della privacy, specie sui dati trattati nel corso delle 
diverse attività. Rilevamento della presenza sull’apposito registro;  
Disponibilità a guidare i mezzi messi a disposizione dalle strutture;  
Disponibilità alla partecipazione alle attività svolte durante le colonie estive, anche presso altre 
sedi afferenti alla Fondazione, in conformità alla normativa vigente. 
 

0 

5 

0 

36 

6 

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 
CDR  

“Lebba” 
Vasto 
(CH) SS 16 nord n. 2 61928 1 Ciancaglini 

Nicoletta 18/06/66 CNCNLT66H58E
372O Giardini Luca 26/04/63 GRDLCU63D26E052C 

2 
CDR 

“S. Domenico” 
Avezzano 

(AQ) Via Macerine 61938 1 Ruscitti 
Giuseppe 21/03/74 RSCGPP74C21I8

04P    

3 
CDR 

“S.Francesco” 
Sulmona 

(AQ) V.le Mazzini n. 73 61944 1 Poillucci 
Annarita 21/05/71 PLLNRT71E61I8

04X    

4 
CDR 

“San Francesco” 
Lanciano 

(CH) Zona Industriale 65/A 61939 2 Della Penna 
Rosella 17/06/68 DLLRLL68H57E

372J    
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 

 

La comunicazione, la promozione e la sensibilizzazione del progetto “I colori della 
comunicazione” e delle sue attività rappresenta un elemento di assoluto valore nella 
dimensione generale del progetto.  La condivisione ed il collegamento con il territorio in cui si 
realizzano le attività progettuali, saranno garantite attraverso una serie di azioni  e di interventi 
integrati. Infatti, un elemento di qualità, con valore aggiunto, è quello relativo alla 
trasferibilità del valore sociale dell’intervento sul territorio ed in particolar modo nei confronti 
delle nuove generazioni. L’idea è quella, attraverso la comunicazione del progetto, di 
comunicarne anche e soprattutto il valore sociale che in esso è sotteso. Per ciò che concerne 
quindi gli strumenti e le strategie di promozione e sensibilizzazione dell’intervento saranno 
adottate tutte le forme e modalità ritenute efficaci al raggiungimento dello scopo.  
Nello specifico le attività di promozione e sensibilizzazione, tese a garantire il giusto legame 
con il territorio e la sua corretta diffusione alla comunità locale, che si andranno a realizzare 
saranno: 
 
Organizzazione di INFODAY. Organizzazione di 1 INFODAY sul servizio civile dove sarà 
presentata l’esperienza del servizio civile e nello specifico il progetto “I colori della 
comunicazione”. In occasione delle giornate informative sarà distribuito materiale informativo 
sul servizio civile e la modulistica relativa alla presentazione delle domande di servizio civile. 
Ogni giornata sarà articolata su 4 ore di attività più 2 ore di preparazione per un totale di 6 
ore dedicate alle azioni e attività di comunicazione e sensibilizzazione sul servizio civile 
tramite l’Infoday. 
 (La durata degli interventi di promozione e sensibilizzazione sul servizio civile sarà di 6 ore) 
 
Social Network. Facebook e Twitter. La Fondazione attraverso i propri profili facebook e 
Twitter provvederà a promuovere ed aggiornare tutte  informazioni sul servizio civile ed in 
particolare concentrerà la propria attenzione su interventi di promozione e diffusione del 
progetto I colori della comunicazione. I canali del social network rappresentano uno 
straordinario strumento di comunicazione soprattutto con i più giovani (target del servizio 
civile) e attraverso essi si comunicherà a tutti i giovani interessati l’opportunità di candidarsi a 
viver l’esperienza di servizio civile presso la Fondazione nel progetto I colori della 
comunicazione. 
(la durata degli interventi di promozione e sensibilizzazione attraverso i social network sarà di 
almeno 30 ore dedicate) 
 
LA fondazione Sito Internet. Il progetto sarà altresì promosso attraverso il sito della 
Fondazione Padre Alberto Mileno che ha destinato un’intera sezione al Servizio Civile 
Nazionale, e attraverso tutti i siti degli Enti coinvolti nelle attività progettuali e partner 
nell’esperienza di Servizio Civile Nazionale. 
(La durata degli interventi di promozione e sensibilizzazione sul servizio civile sarà di 18 ore). 
 
L’Impegno complessivo nelle attività di comunicazione e promozione del progetto di servizio 
civile “I colori della comunicazione” sarà di 54 ore 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      
I criteri fondamentali su cui si fonda la selezione si basano sul concetto che il Servizio Civile 
debba essere considerato come una grande opportunità di crescita per tutti i giovani del nostro 
paese che abbiano i requisiti di accesso. Alla luce di tale considerazione, considerato che i 
requisiti per accedere al servizio civile sono relativi alla cittadinanza italiana e all’età (18 – 28 
anni non compiuti) ci sembra importante proporre un sistema di selezione che consenta di 



 

 

gareggiare alla pari tra i ragazzi appena maggiorenni e i giovani in età più avanzata. Alla luce 
delle riflessioni espresse è importante per l’ente, per cercare di ottenere il migliore risultato 
possibile, seguire pochi ma fondamentali criteri generali nel processo di selezione.  
Va detto che  il sistema proposto comporta l’attribuzione di un punteggio massimo pari a 100 
punti, suddivisi in 60/100 punti per il colloquio di selezione e 40/100 punti per la 
valutazione dei titoli di studio e delle esperienze di lavoro e volontariato. 
 
Il Modello proposto, quindi, come già detto prevede l’articolazione della procedura di 
selezione in due momenti valutativi: 
 

a) Valutazione dei titoli di studio e delle esperienze di lavoro e volontariato; 
b) Colloquio; 

 
La Valutazione dei titoli di studio e delle esperienze di lavoro e volontariato, comporta 
l’attribuzione di un punteggio complessivo pari a 40 punti. L’articolazione del punteggio è 
divisa tra i titoli di studio che danno diritto ad un punteggio massimo di 8 punti e le 
esperienze di lavoro e di volontariato il cui punteggio massimo è pari a 32 punti. Una simile 
articolazione del punteggio, è finalizzata a premiare quei giovani candidati che nel corso della 
loro vita sono stati protagonisti di esperienze di lavoro e di volontariato. 
- valutazione dei titoli di studio,       Max   8 Punti 
- valutazione delle esperienze di lavoro e volontariato.  Max 32 Punti 

 
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO. (Max 8 punti) 
La valutazione dei titoli di studio, comporta l’attribuzione di punteggio nel modo che segue: 

LAUREA V.O. e/o MAGISTRALE ATTINENTE AL PROGETTO:   8 PUNTI 
LAUREA V.O. e/o MAGISTRALE NON ATTINE AL PROGETTO:    7 PUNTI 
LAUREA TRIENNALE ATTINENTE AL PROGETTO   6 PUNTI 
LAUREA TRIENNALE NON ATTINENTE AL PROGETTO   5 PUNTI 
DIPLOMA ATTINENTE AL PROGETTO:      4 PUNTI 
DIPLOMA NON ATTINENTE PROGETTO:      3 PUNTI  
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE:     2 PUNTI 

 
VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE DI LAVORO E DI VOLONTARIATO. (Max 
32 punti) 
La valutazione delle esperienze di lavoro e di volontariato, comportano l’attribuzione di un 
punteggio massimo pari a 32 punti, attribuendo 2 punti per ogni mese o frazione di mese pari 
o superiore ai 15gg per un periodo massimo valutabile di 16 mesi.  
Resta inteso che si terrà conto dell’esperienza pregressa solo in relazione ad attività inerenti il 
settore dell’assistenza e che per procedere alla attribuzione dei punteggi, l’esperienza di 
lavoro e di volontariato deve essere descritta in maniera chiara e completa con indicazione del 
luogo, della durata e della tipologia di attività svolta. In mancanza degli elementi descritti non 
si procederà all’attribuzione di alcun punteggio. 
 
 
b) COLLOQUIO.  (Max 60 punti) 
Il colloquio di selezione è condotto, congiuntamente, da un selettore e da uno psicologo 
iscritto all’ordine e/o da altro personale in possesso di titoli accademici idonei riconosciuti 
dalla legge. 
Il colloquio comporta l’attribuzione del punteggio massimo di 60 punti è determina l’idoneità 
dei candidati.  
Vista la natura della prova, infatti, si ritiene lo strumento del colloquio adatto a determinare 



 

 

l’idoneità dei candidati all’esperienza di servizio civile. La stessa viene determinata dal 
punteggio minimo di 36/60 raggiunti in fase di colloquio.  

 
 

Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:  
Le soglie minime di accesso previste dal Sistema che si intende adottare si riferiscono al 
punteggio maturato dai giovani volontari in fase di colloquio. Il candidato, alla luce di tale 
sistema,  per essere ritenuto idoneo dovrà pertanto raggiungere il punteggio minimo di 36/60 
in fase di colloquio.  
 
Il punteggio complessivo del candidato sarà dato dalla somma dei punti ottenuti nella 
valutazione dei titoli di studio, nella valutazione dell’esperienze di lavoro e di volontariato e 
dal punteggio ottenuto nel colloquio. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100 punti.  
 
I 100 punti sono così articolati: 
Valutazione Titoli di Studio      Max 8 Punti 
Valutazione Esperienze di lavoro e di volontariato   Max 32 Punti 
Colloquio         Max 60 Punti 
Totale         Max 100 Punti 
 
Si precisa peraltro che per rispondere alle indicazioni fornite dalla Giunta regionale  riportate 
al punto 4 dell’allegato “Criteri aggiuntivi della Regione Abruzzo”, il progetto prevede in fase 
di selezione i seguenti criteri: 
 
- Riserva di 1 posto ogni 5 posti/ 2 posti ogni 10 posti a favore dei giovani a bassa 
scolarizzazione (medie inferiori);  

 
 
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:  

 

Metodologia e strumenti utilizzati per la raccolta delle informazioni e dei dati: 
 

Il monitoraggio è il complesso di procedure, tecniche e attività volte alla rilevazione e al 
trattamento dei dati relativi allo stato di attuazione  di tutte le azioni e attività previste dal  
progetto, nel nostro  caso specifico nel progetto di Servizio Civile. Al fine di garantire un 
sistema di monitoraggio efficace e pertinente è necessario prevedere l’articolazione di un 
processo periodico in grado di garantire una piena rilevazione dell’andamento delle attività 
progettuali. Il Sistema di monitoraggio sarà impostato sul metodo della rilevazione dei dati 
oggettivi, articolandosi e svolgendo la sua funzione lungo tutto l’arco temporale del progetto. 
Il sistema riguarderà la raccolta di informazioni e l’elaborazione dei dati raccolti  al fine di 
verificare il rispetto di quanto previsto e/o gli eventuali scostamenti.  
La metodologia dell’intero sistema di monitoraggio si declinerà e sua volta nei successivi 
elementi e fasi:  
Le rilevazione tenderanno a valutare periodicamente ciò che funziona e cosa non funziona nel 
progetto. Le due aree di rilevazione che il sistema misurerà, sono: 



 

 

 
1) L’area delle attività di preparazione, supporto e guida al servizio civile previste 

dal progetto, (formazione) parte generale e (formazione) parte specifica 
 

2) L’area delle attività di progetto svolte dai volontari del servizio civile regionale  
 
1) In quest’area verranno monitorate tutte le azioni svolte nell’ambito delle attività di 
preparazione, supporto e guida al servizio civile regionale, in particolare saranno monitorate 
le attività di formazione generale e formazione specifica. Le verifiche relative all’azione di 
formazione saranno distribuite ex ante, rilevazione delle situazione di partenza dei volontari 
(possesso di quali conoscenze), ed ex post, rilevazioni della situazione finale  dei volontari 
formati (aumento delle conoscenze o , nuove e quali conoscenze ) rispetto alla formazione dei 
volontari. Si ritiene utile, al fine di garantire un servizio puntuale ed efficace, procedere oltre 
che alla misurazione della formazione secondo gli indicatori quantitativi, procedere anche alla 
valutazione della didattica, dell’apprendimento e della trasferibilità dei concetti espressi.  
 
2) La rilevazione in quest’area riguarderà e interesserà le attività svolte dai volontari di 
Servizio Civile previste dal progetto. L’obiettivo che muoverà questa azione di 
monitoraggio è quello di verificare l’effettivo impiego dei volontari di Servizio Civile nelle 
stesse e lo svolgimento delle stesse. Dalla raccolta dei dati e dalla loro elaborazione si otterrà 
il quadro delle effettive attività svolte e il tempo dedicato allo svolgimento delle attività, 
misurato in ore e giorni. La rilevazione riguarderà inoltre gli altri ed eventuali elementi legati 
alle attività:  
La verifica sulla fornitura ai volontari di strumenti ritenuti necessari per lo svolgimento delle 
attività previste ( es. computer, scrivania, etc…); 
La rilevazione in ultimo dei dati delle presenze, delle assenze, delle attività svolte sono 
rilevazioni praticate giornalmente dagli OlP o dalla figura incaricata per questo compito. Tutti 
i dati raccolti saranno comunicati, almeno a cadenza mensile al RSC e soggetti ad immediata 
elaborazione. La trasmissione dei dati sarà cura dell’area Amministrativa e del Responsabile 
del Monitoraggio. 
La rilevazione sarà svolta nei confronti dei volontari e nei confronti dell’operatore di progetto 
e la rilevazione verrà condotta anche nei confronti del Responsabile di Progetto e nel caso del 
RSC   
 
Gli strumenti della rilevazione. 
Gli strumenti usati per la rilevazione sarà principalmente la scheda di rilevazione costruita, 
come già accennato in precedenza, attraverso una maschera di inserimento, una sorta di 
rilevazione PATI, la quale conterrà tutti i campi utili per il monitoraggio dell’andamento del 
progetto.   

     
Ove si dovesse ravvisare l’esigenza di affrontare le criticità emerse in sede di elaborazione e 
analisi dei dati, verrà utilizzato lo strumento della riunione di analisi dei risultati emersi 
dal monitoraggio (Focus Group). Il tutto al fine di esaminare le cause che hanno determinato 
gli scostamenti e di ricercare e trovare soluzioni utili alla riconduzione e la recupero del 
normale andamento programmato del progetto di SCR.  
 
La scheda di rilevazione consente di indagare in maniera semplice e puntuale i dati oggettivi 
sull’andamento del progetto. Il caricamento dei dati e la loro elaborazione consente di scattare 
una fotografia sullo stato dell’arte e mette in condizione l’intera struttura di gestione  di 
conoscere e rilevare in tempi ragionevolmente brevi quanto sta accadendo nel corso del 
progetto  e,  di programmare, nel caso di  ritardi, attività non svolte, strumenti non forniti, 



 

 

formazione non svolta etc., anche qui rapidamente le azioni correttive ( comunicazioni , 
riunioni specifiche etc.)  
 
Per la valutazione delle attività di preparazione, supporto e guida al servizio civile regionale: 
formazione generale e formazione specifica, si farà uso, inoltre dei seguenti strumenti: a) un 
breve questionario finalizzato ad esplorare la valutazione complessiva condivisa dai 
partecipanti circa l’esperienza formativa. In questo caso la soluzione metodologica più 
opportuna ripropone la formula delle scale di reazione, e assume la forma di un differenziale 
semantico (coppie di aggettivi opposti); b) strumenti qualitativi analitici: si propongono di 
attivare un momento di autoriflessione orientato a raccogliere opinioni e valutazioni in forma 
descrittiva, puntando tuttavia a cogliere un più completo livello di profondità di analisi, 
ovvero ad indagare nel dettaglio molteplici aspetti dell’esperienza formativa. Sarà necessario 
quindi in questo caso far riferimento ad un’intervista di autoriflessione, articolata e capace 
di individuare molteplici sfumature di vissuto. 
 
Gli attori a cui viene rivolto il monitoraggio  
Gli attori coinvolti in tutte le azioni di monitoraggio saranno:  

 
1) I Volontari;  2) Gli Operatori di Progetto; 3) Il responsabile dell’ente e/o il RSC 

 
Tecniche statistiche adottate per l’elaborazione dei dati rilevati anche al fine di misurare 
gli scostamenti delle attività rilevate da quelle previste dal progetto: 
Monitorando tutti i dati oggettivi verranno creati degli indicatori e delle conseguenti soglie di 
allerta.. Il monitoraggio dei dati amministrativi è un’attività esplicata mensilmente. Ogni mese 
si elaboreranno tutti i dati in nostro possesso per individuare le criticità e l’impatto che queste 
ultimo potrebbero avere sull’esito finale del progetto. Gli indicatori previsti sono ad esempio: 

      
Indici di attuazione procedurale calcolati nel complesso e per singolo volontario. 
I.presenze = numero totale di presenze/numero giorni di servizio 
I.permessi = numero permessi ottenuti/20 
 
Valori particolari di questi indicatori metteranno in luce situazioni critiche per le quali sono 
necessarie analisi dedicate per la ricerca delle cause ed eventualmente delle azioni correttive. 
 
Ad esempio: Soglia critica permessi = (n.giorni di servizio/n.giorni totali servizio)*( 
I.permessi) >= 1 inizio soglia critica. 

 
Il Monitoraggio verrà condotto attraverso la somministrazione della scheda di rilevazione ai 
volontari e agli OlP, e avverrà attraverso la compilazione della stessa da parte degli attori 
prima citati.  In questo caso la rilevazione sarà scandita mensilmente, gestita in una interfaccia 
web ove possibile, per velocizzare le operazioni di indagine. Gli indicatori previsti sono ad 
esempio: 

 
Indici di attuazione  procedurale calcolati 

  
I.Attività = numero attività svolte/numero attività complessivo programmate 
I.formazione generale = numero ore di formazione generale svolte/numero ore compl.  
previste 
I.formazione specifico = n.ore formazione svolte dal volontario/ n.ore formazione fatte 
I.utenti = numero utenti raggiunti dal servizio/numero di utenti previsti 
I. certificazione competenze = step compiuti /numero step programmati in accordo 



 

 

 
Tutte le rilevazioni verranno sostenute a livello di : Sede di servizio; Ente di servizio; Progetto 

 
Le rilevazioni saranno di tipo esaustivo, perché riferite alla popolazione intera. 
 
La presentazione di risultati, in ogni caso, è funzionale al loro utilizzo per una serie di ragioni 
che sinteticamente vengono descritte in: definire piani ed interventi di miglioramento; allocare 
specifiche responsabilità di ruoli e compiti; controllare e monitorare l’andamento dei risultati 
ottenuti; attuare tutte le azioni correttive e preventive. L’indagine non si esaurisce nel cosa 
sapere ma si completa sulla riflessione del cosa fare. 
 
Una volta analizzati ed elaborati i dati un’azione di assoluta importanza è quella relativa alla 
restituzione e all’utilizzo dei dati.  
Tale azione va svolta su due fronti: un fronte interno ed uno esterno. 
 
Sul fronte interno, la presentazione dei risultati deve presentarsi come una buona 
autodiagnosi organizzativa che si deve integrare nel piano strategico dell’organizzazione. 
Un’autodiagnosi che partendo dai risultati, va ad indagare le debolezze ed in relazione ad esse 
conduce, inevitabilmente, a un piano di miglioramento di rilevanza strategica per  gli stessi 
progetti e per le attività future. 
Sul fronte esterno, la restituzione dei risultati deve esprimere l’attenzione nei confronti dei 
destinatari degli interventi proposti: i volontari e gli OlP.  
  
Descrizione del flusso informativo per il monitoraggio: Tutti i dati si intendono rilevati per 
singolo volontario, ed in ogni fase verranno determinati dei valori soglia indicanti situazioni 
potenzialmente rischiose, da confrontare con i valori calcolati attraverso gli indicatori o i dati 
assoluti. I valori soglia K, conterranno naturalmente dei margini di sicurezza affinché siano 
possibili azioni correttive. 
 
Sede di Servizio: 
  
Startup (rilevazione dell’anagrafica volontari)  
Campi: Nome; cognome; data di nascita; luogo di nascita; sesso; età; livello di studi; etc.  
 
Responsabile: OlP o Il responsabile del monitoraggio 
 
Indicatori: Numero di volontari che hanno aderito al progetto/numero dei volontari previsti;  
Indicatori per classi di età, sesso, residenza, nazionalità 
 
Volontario 
Trimestralmente verrà riempita una scheda di rilevazione da parte dei volontari coinvolti, per 
avere informazioni sulle attività svolte da ognuno e come riscontro dei dati comunicati dagli 
OlP. 
 
Campi: Numero di attività svolte, tipologia di attività svolte, numero delle attività per 
tipologia e per volontario, numero giorni di attività, numero ore di attività, numero ore di 
attività per tipologia 
 
Indicatori: Numero di attività svolte/numero di attività previste; Numero attività svolte per 
tipologia/numero di attività previste per tipologia; Numero di attività svolte/numero giorni di 
attività; Numero ore di attività/numero totale di ore di attività previste; Numero ore di attività 



 

 

svolte per tipologia/numero ore di attività previste 
 
Conoscenze acquisibili. Trimestralmente sarà compito del responsabile del monitoraggio 
verificare il raggiungimento degli accordi, convenzioni etc., previsti dal progetto, 
interfacciandosi, attraverso una scheda di rilevazione, con il Coordinatore /RSCR e comunque 
con la struttura di coordinamento e gestione dell’Ente. 
I campi della rilevazione saranno i seguenti: 
Stato dell’arte sul procedimento per il riconoscimento delle competenze utili alla crescita 
professionale dei volontari, maturate durante lo svolgimento del progetto e certificate da un 
ente terzo ( Ente di Formazione Professionale accreditato) .  
 
Tutti gli obiettivi raggiunti, dovranno essere acquisiti nel monitoraggio con le copie conformi 
alle originali dei documenti (convenzioni, accordi etc.) che ne comprovino la veridicità. 
 
 
Mensile: Dato derivante dall’aggregazione dei dati giornalieri. 
 
Fase 1: Dati generici riguardanti l’intero periodo, indipendentemente dalla fase 
progettuale. 
 
Campi: Numero giorni di presenza, numero ore di presenza, numero ore di permesso, numero 
permessi, numero giorni di permesso, tipologia di permessi. Naturalmente questi dati saranno 
all’interno della stessa scheda, maschera di rilevazione iniziale, cosi da fornire in tempo reale 
le dinamiche di ogni singolo volontario e per tipologia di formazione. 
 
Indicatori: Numero giorni di presenza/il numero di giorni previsti; Numero ore di 
permesso/numero di ore svolte; Numero ore di permesso/numero ore di permessi disponibili; 
Numero giorni di permesso/numero di giorni totali; Media e Varianza del numero di ore di 
permesso ; Media e Varianza giorni di permessi.  
 
Fase 2: Attività di preparazione, supporto e guida al servizio civile: formazione generale. 
 
Campi: Numero ore di formazione, numero giorni di formazione, numero ore di presenza, 
numero giorni di presenza, numero ore di permesso, numero permessi, tipologia di permessi. 
Naturalmente questi dati saranno all’interno della stessa scheda, maschera di rilevazione 
iniziale, cosi da fornire in tempo reale le dinamiche di ogni singolo volontario e per tipologia 
di formazione. 
 
Indicatori: Numero ore di formazione fatte dal volontario/numero ore di formazione svolte; 
Numero di ore di formazione svolte/numero ore previste; Numero giorni di formazione 
svolti/il numero di giorni di formazione previsti; Numero giorni di formazione da 
svolgere/numero di giorni ancora disponibili per la formazione; Numero giorni di 
permessi/numero di giorni di servizio svolto; Numero giorni di permessi /numero giorni di 
permessi disponibili; Varianza del numero di ore. 
 
Fase 3: Attività di preparazione, supporto e guida al servizio civile: Formazione 
specifica. 
Campi: Numero ore di formazione, numero giorni di formazioni. Naturalmente questi dati 
saranno al’interno della stessa scheda, maschera di rilevazione iniziale, cosi da fornire in 
tempo reale le dinamiche di ogni singolo volontario e per tipologia di formazione. 
 



 

 

Indicatori: Numero ore di formazione fatte dal volontario/numero ore di formazione svolte; 
Numero di ore di formazione svolte/numero ore previste; Numero giorni di formazione 
svolti/il numero di giorni di formazione previsti; Numero giorni di formazione da 
svolgere/numero di giorni ancora disponibili per la formazione; Media ore di formazione; 
Scarto quadratico medio del numero di ore di formazione 
 
Comuni alla Fase 2 e alla Fase 3 sarà oltre al monitoraggio indicato, la valutazione della 
didattica, dell’apprendimento e della trasferibilità. a) Valutazione della didattica: la 
valutazione della didattica misura il risultato conseguito dalla formazione in termini di 
gradimento/apprezzamento dichiarato dai partecipanti. Quello che si indaga è il grado di 
soddisfazione per l’esperienza formativa vissuta, che può rappresentare anche una misura 
della qualità riconosciuta a tale esperienza, della sua efficacia. b)Valutazione 
dell’apprendimento: si tratta in questo caso di misurare i contenuti di ciò che è stato appreso 
con riferimento sia agli obiettivi didattici proposti, sia agli argomenti trattati dall’azione 
formativa. c)Valutazione della trasferibilità: essa dovrebbe consentire di esplorare quali 
contenuto di cambiamento rappresentino un effettivo miglioramento dei modi di fare e 
operare, dall’altro quali di essi siano concretamente utilizzati e applicati. In questo caso gli 
strumenti utilizzabili vanno differenziati sia rispetto al criterio che distingue la misurazione 
quantitativa da quella qualitativa, sia in riferimento all’oggetto di indagine, distinguendo tra 
prestazioni e comportamenti. Le azioni di valutazione saranno condotte attraverso l’utilizzo 
degli strumenti più adatti sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo.  
 
Fase 4: Erogazione servizi come da progetto 
 
Campi: Numero ore di servizio, numero giorni di servizio. Naturalmente questi dati saranno 
al’interno della stessa scheda, maschera di rilevazione iniziale, cosi da fornire in tempo reale 
le dinamiche di ogni singolo volontario e per tipologia di servizio. 
Indicatori: Numero ore di attività fatte dal volontario/numero ore di servizio svolte; Numero 
di ore di attività svolte/numero ore previste; Numero giorni di attività svolti/il numero di 
giorni di servizio previsti; Numero giorni di attività da svolgere/numero di giorni ancora 
disponibili per le attività Numero di attività svolte giornalmente/numero di servizi previsti; 
Media ore di attività; Scarto quadratico medio del numero di ore di attività 
 
Responsabile per le fasi 1,2,3,4: OlP o Il responsabile del monitoraggio 
Di indicatori ne abbiamo elencati solo una parte, la lista non vuole essere esaustiva, ne 
potranno essere creati di particolari ogni volta che la situazione lo richieda. 
 
 
Finale:  
  

1. Verranno riaggregati tutti i dati mensili delle fasi precedenti ed analizzati in forma 
aggregata e confrontati con i dati oggettivi previsti dal progetto 

2. Dati sulle competenze finali acquisite, sulla consapevolezza del ruolo svolto, sulla 
trasferibilità della formazione,  etc. Inoltre verrà sottoposta la medesima scheda di 
rilevazione trimestrale per avere informazioni sulle attività svolte da ognuno e come 
riscontro dei dati comunicati dagli OlP. 

 
Tempistica e numero delle rilevazioni: 
 
Le attività previste saranno articolate secondo i tempi le seguenti  fasi di monitoraggio  
 



 

 

a) Rilevazione al mese zero, “startup” Dati anagrafici  
b) Rilevazione trimestrale Area volontari divisa in due sezioni: 

 
1.Sezione volontari, il quale avrà il compito di riempire una scheda di rilevazione. 
 
2. Responsabile del monitoraggio, che avrà il compito di rilevare l’andamento delle attività 
del progetto spettanti al RSC 

 
c) Rilevazione in itinere mensile, Fase 1, 2, 3 e 4. Dati gestionali 

 
d) Rilevazione dati e valutazione sulla formazione generale e specifica in fase di star-up e in 
fase finale. Per l’analisi delle differenze e delle acquisizione delle competenze (area 
valutativa) 
 
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: 
 

Si precisa che per rispondere alle indicazioni fornite dalla Giunta regionale  riportate al punto 
4 dell’allegato “Criteri aggiuntivi della Regione Abruzzo”, in fase di selezione verrà, 
laddove possibile, posta una riserva del di 1 posto ogni 5 oppure 2 posti ogni 10 a favore di 
giovani con bassa scolarizzazione (medie inferiori), in aderenza al principio di universalità del 
Servizio Civile. 
 
23)   Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 

progetto: 

 

Non sono previste risorse finanziare aggiuntive 
 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 

 

Il progetto prevede la presenza di alcuni partner altamente qualificati e qualificanti per la sua 

realizzazione.  

Infatti, si è stretto un accordo operativo con i seguenti partner:  

Associazione Collegamenti 

(Si allega lettera di partenariato) 

Carvin Engineering 

(Si allega lettera di partenariato) 

Università degli Studi di Teramo 

(Si allega lettera di partenariato) 

 

 
 



 

 

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

 

In coerenza con gli obiettivi e con le modalità di attuazione del progetto si indicano, di 
seguito, le risorse tecniche e strumentali ritenute necessarie: 
 

Obiettivo 1. Incrementare all’interno dei P.R.I. (Progetto Riabilitativo 
Individualizzato)gli interventi individuali mirati alla creazione di percorsi che facilitino 

la comunicazione dei soggetti con gravi disabilità. 
Azioni Attività Risorse tecniche e strumentali 

Azione 1.1 
Formazione 

del gruppo di 
lavoro 

 

Attività 1.1.1 - 
Definizione delle 

caratteristiche del gruppo 
 

- !"#"$%#&'"($)"*$+"$(,,%-%,.$#"/0*%,,"$
- 1&/,(2%&'"$ 0&3)+",($ #%$ 4$ 5&3)6,"*7$
/,(3)(',"7$ (00"//&$ %',"*'",7$ (00"//&$
8%8+%&9*(:%($"$,"/,%$,"0'%0%$%'$#&,(2%&'"$#"++($
;&'#(2%&'"$$
- !0<"#"$ ,"0'%0<"$ )"*$ +($ #":%'%2%&'"$ #"+$
)*&:%+&$:6'2%&'(+"=$
- >(,"*%(+"$ #&063"',(+"$ /6$ 3",&#&+&9%"$ "$
,"0'%0<"$#%$('(+%/%$#"%$)*&:%+%=$

Attività 1.1.2 - 
Individuazione degli 

utenti 
Attività 1.1.3 – 

Definizione delle 
metodologie di azione 

Azione 1.2 
Messa in atto 
dei percorsi di 
facilitazione 

della 
comunicazione 

Attività 1.2.1 - 
Formazione dei volontari 

- !"#"$%#&'"($)"*$+"$(,,%-%,.$#"/0*%,,"$
- 1&/,(2%&'"$ 0&3)+",($ #%$ 4$ 5&3)6,"*7$
/,(3)(',"7$ (00"//&$ %',"*'",7$ (00"//&$
8%8+%&9*(:%($"$,"/,%$,"0'%0%$%'$#&,(2%&'"$#"++($
;&'#(2%&'"$$
- !0<"#"$ ,"0'%0<"$ )"*$ +($ #":%'%2%&'"$ #"+$
)*&:%+&$:6'2%&'(+"=$
>(,"*%(+"$ #&063"',(+"$ /6$ 3",&#&+&9%"$ "$
,"0'%0<"$#%$('(+%/%$#"%$)*&:%+%=$
>(,"*%(+"$-%/%-&$6,%+"$(++?%',"*-"',&$

Attività 1.2.2 - Stilare un 
profilo per ogni utente sulle 
reali abilità comunicative 

Attività 1.2.3 - 
Definizione degli obiettivi 

dei singoli utenti 
Attività 1.2.4 – Messa in 
atto degli interventi 

Azione 1.3 
Attività di 

monitoraggio e 
valutazione 
degli esiti 

Attività 1.3.1 – Attività 
di costruzione delle 

schede di monitoraggio 

- 1&/,(2%&'"$ 0&3)+",($ #%$ 4$ 5&3)6,"*7$
/,(3)(',"7$ (00"//&$ %',"*'",7$ (00"//&$
8%8+%&9*(:%($"$,"/,%$,"0'%0%$%'$#&,(2%&'"$#"++($
;&'#(2%&'"$$
- @9"'#($ 5&',(,,%$ 0&'$ ,6,,"$ +"$ /06&+"$ #"+$
,"**%,&*%&=$
- !0<"#"$#%$3&'%,&*(99%&$"$-(+6,(2%&'"=$
- A(,(8(/"$ "$ /&:,B(*"$ )"*$ +?"+(8&*(2%&'"$ #"%$
#(,%$#%$3&'%,&*(99%&$
- !0<"#"$#%$:""#8(0C$#"9+%$%',"*-"',%$)*&)&/,%$
- A(,(8(/"$ "$ !&:,B(*"$ )"*$ +?"+(8&*(2%&'"$ "$
%'/"*%3"',&$#(,%$

Attività 1.3.2 - Utilizzo 
delle schede di 

monitoraggio ogni volta 
che viene eseguito    

l’intervento 
 

Attività 1.3.3 – 
Valutazione 

dell’andamento 
dell’intervento 

trimestrale 
Attività 1.3.4 – 

Valutazione degli esiti 

 
 
 
 



 

 

Obiettivo 2. Organizzare dei laboratori per gli utenti mirati alle autonomie domestiche 
Azioni Attività Risorse Tecniche e strumentali 

Azione 2.1 
Formazione 

del gruppo di 
lavoro 

Attività 2.1.1– 
Definizione delle priorità 

dell’intervento 

- !"#"$%#&'"($)"*$+"$(,,%-%,.$#"/0*%,,"$
- 1&/,(2%&'"$ 0&3)+",($ #%$ 4$ 5&3)6,"*7$
/,(3)(',"7$ (00"//&$ %',"*'",7$ (00"//&$
8%8+%&9*(:%($"$,"/,%$,"0'%0%$%'$#&,(2%&'"$#"++($
;&'#(2%&'"$$
- !0<"#"$ ,"0'%0<"$ )"*$ +($ 0&'#62%&'"$ #"+$
0&++&D6%&=$
- >(,"*%(+"$ #&063"',(+"$ /6$ 3",&#&+&9%"$ "$
,"0'%0<"$#%$('(+%/%$#"%$)*&:%+%=$
- !0<"#($#"%$D6"/,%&'(*%$#%$%',"*-"',&$
- E%#"&)*&%",,&*"$
- !+%#"$
- A%/)"'/"$

Attività 2.1.2 - 
Individuazione degli utenti 

su cui effettuare 
l’intervento 

Attività 2.1.3 – 
Definizione delle 

metodologie di azione 

Attività 2.1.4 - 
Formazione dei volontari 

Azione 2.2 
Strutturazione 
dei laboratori 

Attività 2.2.1 – 
Predisposizione delle 
attività laboratoriali e 

formative 

- 1&/,(2%&'"$ 0&3)+",($ #%$ 4$ 5&3)6,"*7$
/,(3)(',"7$ (00"//&$ %',"*'",7$ (00"//&$
8%8+%&9*(:%($"$,"/,%$,"0'%0%$%'$#&,(2%&'"$#"++($
;&'#(2%&'"$$
- !0<"#"$#"%$+(8&*(,&*%$#($(,,%-(*"$$
F%,$)"*$+(8&*(,&*%$*%0*"(,%-%4$$
16+3%'&=$
E%#"&)*&%",,&*"$
$
$

Attività 2.2.2 – 
Organizzazione 

logistica/funzionale dei 
laboratori 

Attività 2.2.3 – Messa in 
atto dei laboratori 

Azione 2.3 - 
Attività di 

monitoraggio 
e valutazione 

degli esiti 
 
 

Attività 2.3.1 - Attività di 
costruzione delle schede di 

monitoraggio 

- 1&/,(2%&'"$ 0&3)+",($ #%$ 4$ 5&3)6,"*7$
/,(3)(',"7$ (00"//&$ %',"*'",7$ (00"//&$
8%8+%&9*(:%($"$,"/,%$,"0'%0%$%'$#&,(2%&'"$#"++($
;&'#(2%&'"$$
- @9"'#($ 5&',(,,%$ 0&'$ ,6,,"$ +"$ /06&+"$ #"+$
,"**%,&*%&=$
- !0<"#"$#%$3&'%,&*(99%&$"$-(+6,(2%&'"=$
- A(,(8(/"$ "$ /&:,B(*"$ )"*$ +?"+(8&*(2%&'"$ #"%$
#(,%$#%$3&'%,&*(99%&$
- !0<"#"$#%$:""#8(0C$#"9+%$%',"*-"',%$)*&)&/,%$
- A(,(8(/"$ "$ !&:,B(*"$ )"*$ +?"+(8&*(2%&'"$ "$
%'/"*%3"',&$#(,%$

Attività 2.3.2 – Utilizzo 
delle schede di 

monitoraggio ogni volta 
che viene eseguito    

l’intervento 
Attività 2.3.3  - 

Valutazione 
dell’andamento 

dell’intervento trimestrale 
Attività 2.3.4 – 

Valutazione degli esiti 

 
 

Obiettivo 3. Organizzare dei gruppi di psicomotricità per aiutare gli utenti a 
sviluppare/mantenere un rapporto armonico con sé e con il mondo 

Azioni Attività Ruolo dei volontari 
Azione 3.1 

Formazione del 
gruppo di 

lavoro   

Attività 3.1.1 
Definizione delle priorità 

dell’intervento 
 

- !"#"$%#&'"($)"*$+"$(,,%-%,.$#"/0*%,,"$
- 1&/,(2%&'"$ 0&3)+",($ #%$ 4$ 5&3)6,"*7$
/,(3)(',"7$ (00"//&$ %',"*'",7$ (00"//&$



 

 

Attività 3.1.2 
Individuazione degli 

utenti su cui effettuare 
l’intervento 

 
 

8%8+%&9*(:%($"$,"/,%$,"0'%0%$%'$#&,(2%&'"$#"++($
;&'#(2%&'"$$
- !0<"#"$ ,"0'%0<"$ )"*$ +($ 0&'#62%&'"$ #"+$
0&++&D6%&=$
- >(,"*%(+"$ #&063"',(+"$ /6$ 3",&#&+&9%"$ "$
,"0'%0<"$#%$('(+%/%$#"%$)*&:%+%=$
!0<"#($#"%$D6"/,%&'(*%$#%$%',"*-"',&$
- >(,"*%(+"$ #%$ /,6#%&$ "$ ('(+%/%$ /6++"$
3",&#&+&9%"$ (#&,,(,"$ )"*$ )*&36&-"*"$
+?%',"*-"',&$
- A%/)"'/"$
- E%#"&)*&%",,&*"$
- 10$)&*,(,%+"$
- !+%#"$$

Attività 3.1.3 
Definizione delle 

metodologie di azione 

Attività 3.1.4 
Formazione dei 

volontari 

Attività 3.2  
Strutturazione 

dei gruppi 

Attività 3.2.1 
Valutazione delle 

competenze individuali 
dei singoli utenti 

- 1&/,(2%&'"$0&3)+",($#%$4$$
- 5&3)6,"*7$/,(3)(',"7$$
- @00"//&$%',"*'",7$$
- @00"//&$ 8%8+%&9*(:%($ "$ ,"/,%$ ,"0'%0%$ %'$
#&,(2%&'"$#"++($;&'#(2%&'"$
- ;&,&0&)%(,*%0"$
- E%#"&G)*&%",,&*"$"$+",,&*"$#-#$
- >(,"*%(+"$-(*%&$#%$0('0"++"*%($'"0"//(*%&$)"*$
9+%$"/"*0%2%$/)"0%:%0%$#($"::",,6(*"$
!0<"#"$,"0'%0<"$#%$%',"*-"',&$#%$9*6))&=$

Attività 3.2.2 
Definizione degli obiettivi 

per ogni singolo utente 
 

Attività 3.2.3 
Organizzazione delle 
specifiche attività nei 

singoli incontri di gruppo 
Attività 3.2.4 – Messa in 

atto del gruppo 
 

Attività 3.3  
Attività di 

monitoraggio e 
valutazione 
degli esiti 

Attività 3.3.1  
Attività di costruzione 

delle schede di 
monitoraggio 

- 1&/,(2%&'"$ 0&3)+",($ #%$ 4$ 5&3)6,"*7$
/,(3)(',"7$ (00"//&$ %',"*'",7$ (00"//&$
8%8+%&9*(:%($"$,"/,%$,"0'%0%$%'$#&,(2%&'"$#"++($
;&'#(2%&'"$$
- @9"'#($ 5&',(,,%$ 0&'$ ,6,,"$ +"$ /06&+"$ #"+$
,"**%,&*%&=$
- !0<"#"$#%$3&'%,&*(99%&$"$-(+6,(2%&'"=$
- A(,(8(/"$ "$ /&:,B(*"$ )"*$ +?"+(8&*(2%&'"$ #"%$
#(,%$#%$3&'%,&*(99%&$
- !0<"#"$#%$:""#8(0C$#"9+%$%',"*-"',%$)*&)&/,%$

Attività 3.3.2  Utilizzo 
delle schede di 

monitoraggio ogni volta 
che si fa il gruppo 

 
Attività 3.3.3  
Valutazione 

dell’andamento 
dell’intervento trimestrale 

Attività 3.3.4 
Valutazione degli esiti 

 
! Ad ogni volontario sarà associato un kit comprendente gli strumenti necessari 

all’effettuazione delle azioni previste dal progetto: divise, pulmino, materiale per le 
attività e i laboratori e i dispositivi di sicurezza laddove necessari 

 



 

 

 
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: 
 

E’ presente un accordo con l’Ente di Formazione Accreditato A.F.G.P. (Associazione 
Formazione Giovanni Piamarta) – Centro Guerrieri, - sede della CISCO NETWORKING 
ACADEMY, attraverso la sottoscrizione di una convenzione quadro relativa al 
riconoscimento e certificazione delle competenze raggiunte dai volontari che saranno 
coinvolti nel progetto. 
 
Le competenze acquisibili saranno riferite a: 
 

- Abilità di problem solving; 
- Potenziamento delle capacità relazionali con i disabili; 
- Capacità di gestire laboratori in modalità interattiva; 
- Rafforzamento delle proprie capacità relazionali; 
- Ottimizzazione delle proprie abilità organizzative; 
- Potenziamento delle proprie abilità nell’ascolto e nell’analisi del bisogno; 
- Capacità di lavorare in gruppo; 
- Capacità di comprensione di testi normativi; 
- Capacità di pronto intervento 

 
 
 

Formazione generale dei volontari 
 
 
29)  Sede di realizzazione: 
      

La formazione generale sarà svolta presso la sede della Fondazione Padre Alberto 
Mileno (vedi p. 16) 

 
 
30) Modalità di attuazione: 
 

In proprio, 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:  

 

La metodologia adottata nella formazione generale è incentrata essenzialmente sul 
coinvolgimento diretto dei soggetti in formazione al fine di condividere a tutti i 
livelli gli argomenti ed i contenuti del progetto di formazione. Tale aspetto, si ritiene 
particolarmente importante per il raggiungimento degli obiettivi espressi; infatti, 
soltanto attraverso una partecipazione attiva dei ragazzi è possibile intervenire nei 
processi di condivisione e di rielaborazione dei concetti trattati. Al fine di favorire 
una costante e continua partecipazione attiva dei volontari si farà  ricorso a 
dinamiche non formali nel processo formativo  attraverso tecniche di 
brainstorming, animazioni, giochi di ruolo, esercitazioni, simulazioni, il T-group. 
L’idea è quella che non ci si deve limitare a trasmettere idee-concetti, ma si deve 
anche puntare a far acquisire consapevolezza e attitudini. Si devono fornire, laddove 
possibile, risposte ai problemi sollevati ma più di tutto si deve cercare di fornire e 
attivare competenze.  
Il gruppo in formazione deve essere valorizzato come strumento di apprendimento. 
 
La metodologia adottata sarà pertanto prevalentemente attiva, anche se nella 
microprogettazione delle singole lezioni si farà, laddove necessario, ricorso anche ad 
una metodologia più classica: la lezione frontale tesa a favorire il trasferimento di 
numerose informazioni utili ai volontari al fine dell’espletamento del loro servizio .  
 
L’intervento  formativo avrà, pertanto, nelle sue diverse fasi, due distinte 
caratterizzazioni :   
 
Lezione frontale:  
Le lezioni frontali affronteranno l’aspetto formativo di tipo colmativo – con lo scopo 
di preparare i volontari ad assolvere a specifiche mansioni e attività previste nei 
progetti attraverso l’offerta di informazioni indispensabili per gestire al meglio la 
propria esperienza di volontari. Tale modalità sarà erogata per circa il 60% del 
monte orario complessivo della formazione generale ed in particolare per i moduli 2, 
3, 6 e 8 descritti al punto 33 relativi ai temi del dovere difesa della patria, la difesa 
civile non armata e non violenta, la normativa vigente e alla Carta di Impegno Etico. 
 
 
Dinamiche non formali 
Il ricorso alle dinamiche non formali affronteranno l’aspetto formativo di tipo 
integrativo – con lo scopo di facilitare l’inserimento e l’adattamento dei singoli 
nell’organizzazione, agire in un contesto di integrazione sociale, creare senso di 
appartenenza e gestire i conflitti. Tale modalità, prevede sarà erogata per circa il  
40% del monte orario complessivo della formazione generale ed attraverserà 
trasversalmente molti dei moduli formativi previsti con esclusione dei moduli 3 e 4 
descritti al punto 33 relativi ai temi del dovere difesa della patria, la difesa civile non 
armata e non violenta, la normativa vigente e alla Carta di Impegno Etico. 

 
 



 

 

33) Contenuti della formazione:  

 

Il Contenuto della formazione generale, così come determinato dalle linee guida 
per la formazione generale dei giovani in servizio civile approvato con Decreto 
n.160/2013,   sarà strutturato nei seguenti moduli formativi 
 
     1^ Macroarea : Valori e Identità del Servizio Civile 
 

1. L’identità del gruppo in formazione- Durata 6 ore  
Questo modulo, dato il suo contenuto, è propedeutico a tutti gli altri moduli. Si 
tratta di un modulo/laboratorio nel quale il formatore, utilizzando tecniche 
formative appropriate, lavorerà alla definizione di un’identità di gruppo dei 
volontari in servizio civile, che esprimeranno le loro idee sul servizio civile, le 
proprie aspettative, le motivazioni e gli obiettivi individuali. Il formatore, 
partendo dai concetti di “Patria”, “difesa senza armi”, “difesa non violenta”, 
ecc., avrà come obiettivo quello di creare nel volontario la consapevolezza che 
questo è il contesto che legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di servizio 
civile. 
 
2. Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: 
evoluzione storica, affinità e differenze tra le due realtà - Durata :4 
ore 
Si metterà in evidenza il legame storico e culturale del servizio civile nazionale 
con l’obiezione di coscienza, ripercorrendo la storia del fenomeno in Italia a 
partire dalla legge n. 772/72, passando per la legge di riforma n. 230/98, fino ad 
arrivare alla sua attuale configurazione così come delineata dal legislatore del 
2001, ovvero di difesa civile della Patria con mezzi ed attività non militari, 
dimensione che lo caratterizza e lo differenzia da altre forme di intervento ed 
impegno. In particolare si tratteranno le seguenti tematiche: Storia del servizio 
civile e dell’obiezione di coscienza; Studio e Analisi delle Leggi 230/98 e legge 
n. 64/01; Fondamenti istituzionali e culturali del servizio civile nazionale, 
Lettera ai Cappellani Militari di Don Milani; Caratteristiche e ordinamento del 
servizio civile, principi ordinamenti della obiezione di coscienza; Affinità e 
differenze tra il servizio civile e l’obiezione di coscienza 

 
 

3. Il dovere di difesa della Patria – Difesa civile non armata e non 
violenta. Durata: 6 ore 
3.1 Il dovere di difesa della patria. Si approfondirà il concetto di Patria e di 
difesa civile della Patria attraverso mezzi ed attività alternativi a quelli militari a 
partire dai principi costituzionali della solidarietà (art.2 Cost.), #"++?696(9+%('2($
/&/,('2%(+"$ H(*,IJ$ 5&/,IK7$ #"+$ )*&9*"//&$ 3(,"*%(+"$ & spirituale della società 
(art.4), della promozione dello sviluppo della cultura, della tutela del paesaggio e 
del patrimonio storico ed artistico della Nazione (art.9) e della pace tra i popoli 
(art. 11 Cost.). In particolare ciò avverrà attraverso lo studio delle varie pronunce 
della Corte costituzionale nelle quali è stato dato a tale concetto un contenuto 
ampio e dettagliato. 
3.2 Difesa civile non armata e non violenta. Muovendo da alcuni cenni storici di 
difesa popolare nonviolenta, si presenteranno le forme attuali di realizzazione 
della difesa alternativa sul piano istituzionale, di movimento e della società 



 

 

civile. N"++?(38%,&$ #"%$ riferimenti al diritto internazionale si potranno inoltre 
approfondire le tematiche relati-"$(++($L9"/,%&'"$" ,*(/:&*3(2%&'"$'&'-%&+"',($
#"%$ 0&':+%,,%M7$ (++($ L)*"-"'2%&'"$ #"++( 96"**(M$ "$ (++"$ L&)"*(2%&'%$ #%$ )&+%2%($
%',"*'(2%&'(+"M7$ '&'0<N$ (%$ 0&'0",,% #%$ L)"(0"C"")%'9M7$ L)"(0"-"':&*0%'9M$ "$
L)"(0"86%+#%'9MI$Possono, inoltre, essere inserite tematiche concernenti la pace 
ed i diritti umani alla luce della Costituzione italiana, della Carta Europea e degli 
ordinamenti delle Nazioni Unite 
 
4. La normativa vigente la carta di impegno etico - Durata: 2  ore 
Verranno illustrate le norme legislative che regolano il sistema del /"*-%2%&$
0%-%+"7$ '&'0<N$D6"++"$ #%$ ())+%0(2%&'"$ *%96(*#(',%$ +?&*#%'(3"',& e le attività 
del servizio civile nazionale. O'$)(*,%0&+(*"$/%$"-%#"'2%"*.$ +?%3)&*,('2($#"++($
/&,,&/0*%2%&'"$#"++( Carta di Impegno Etico da parte del legale rappresentante 
de++?P',"7 q6(+"$0&'#%2%&'"$)"*$+?(00*"#%,(3"',&$#%$D6"/,?6+,%3&4$6'$)(,,&$,*( 
+?QR!5$ "$ +?P',"7$ 0&'$ 06%$ "//%$ /%$ %3)"9'('&$ *"0%)*&0(3"',"$ al rispetto dei 
valori posti (++($8(/"$#"++($06+,6*($"$#"++?%#"',%,.$#"+$/"*-%2%&$0%-%+"$nazionale. 

 
     2^ Macroarea : La cittadinanza attiva 
 

5. La formazione civica 4 ore 
Se il legislatore ordinario, nella legge istitutiva del 2001, ha posto tra le finalità 
del SCN il “contribuire alla formazione civica dei giovani”, il legislatore 
delegato nel 2002, nel confermare e ribadire tale concetto, ha inserito tra i 
contenuti obbligatori del corso di formazione generale “un periodo di formazione 
civica”. La formazione civica si sostanzia nella conoscenza della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani e della Carta costituzionale e, quindi, dell’insieme 
dei principi, dei valori, delle regole e dei diritti e doveri in essa contenuti che 
costituiscono la base della civile convivenza e quadro di riferimento 
indispensabile affinché i giovani volontari possano diventare cittadini attivi. Sarà 
opportuno analizzare la funzione ed il ruolo degli organi costituzionali, i loro 
rapporti, dando particolare risalto all’organizzazione delle Camere e all’iter di 
formazione delle leggi.  Il percorso di formazione o educazione civica serve non 
solo a fornire al giovane volontario la consapevolezza di essere parte di un corpo 
sociale e istituzionale che cresce e si trasforma nel tempo, ma anche a 
trasmettere allo stesso la conoscenza di quelle competenze civiche e sociali 
funzionali per vivere una “cittadinanza attiva”. Si illustrerà quindi il percorso 
che lega l’educazione civica alla cittadinanza attiva ricollegando i principi teorici 
ad azioni pratiche ed insegnando ai volontari a tradurre in comportamenti ed 
azioni le idee e i valori sanciti dalla Carta costituzionale. 

 
6. Le forme di cittadinanza - Durata: 4 ore 
Richiamandosi al concetto di formazione civica prima descritto, si farà presente 
come tale formazione abbia come auspicabile conseguenza l’incremento di 
impegno civico da parte dei giovani. Si illustreranno in questo modulo le forme 
di partecipazione, individuali e collettive, che possono essere agite dal cittadino, 
in un’ottica di cittadinanza appunto attiva. 
La partecipazione alle formazioni sociali del volontariato, della cooperazione 
sociale, della promozione sociale, l’obiezione di coscienza, il servizio civile 
nazionale, l’impegno politico e sociale, la democrazia partecipata, le azioni 
nonviolente, l’educazione alla pace, la partecipazione democratica alle elezioni e 



 

 

ai referendum, i bilanci partecipati, sono tutti esempi concreti che possono essere 
illustrati e discussi nell’impostazione, nell’azione e nelle conseguenze, invitando 
i ragazzi a proporre ed elaborare, anche tramite le metodologie non formali e la 
logica progettuale, un percorso di azione.  
 
7. La protezione civile. Durata : 2 ore 
Il tema della protezione civile, che si integra perfettamente nel concetto di difesa 
della Patria come difesa dell’ambiente, del territorio e delle persone, nonché 
fattore di educazione e di crescita di cittadinanza attiva, verrà affrontato non solo 
attraverso propedeutici cenni tecnici e operativi, ma soprattutto dal punto di vista 
culturale. 
Partendo dall’importanza della tutela e valorizzazione dell’ambiente e del 
territorio, visti come il necessario ed imprescindibile substrato delle attività 
umane, si illustrerà come tale territorio/comunità possa essere colpito da eventi 
naturali ed antropici, in grado di metterne a dura prova l’esistenza. 
A tal scopo, seguendo un percorso che si estrinseca attraverso la logica del 
progetto, si mostrerà come la protezione civile agisce attraverso la previsione e 
prevenzione dei rischi (concetto connesso alla responsabilità, individuale e 
collettiva) e l’intervento in emergenza e la ricostruzione post emergenza. Sarà 
opportuno in tale ambito formativo sottolineare lo stretto rapporto tra 
prevenzione/tutela ambientale e legalità, nonché tra ricostruzione/legalità. 
 
8. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile. Durata: 2 ora 
Una delle forme di partecipazione e di cittadinanza attiva che si presenteranno ai 
volontari durante l’anno di servizio civile, sarà la possibilità pratica di 
partecipare e di candidarsi alle Elezioni per i Rappresentanti regionali e nazionali 
dei volontari in SCN. Sarà dunque opportuno illustrare ai volontari tale 
possibilità, inserita nel contesto della cittadinanza agita, il suo funzionamento ed 
importanza, anche come presa in carico di un comportamento responsabile, le cui 
conseguenze potranno essere visibili solo in tempi medio lunghi, ma non per 
questo meno importanti. 
 
3^ Macroarea: Il giovane volontario nel sistema del servizio civile 
 
9. Presentazione dell’ente: 1 ora 
In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto 
in cui si troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la 
storia, le caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed operative 
dell’Ente accreditato. Presentazione dell’Associazione Dimensione Volontario 
Onlus: la storia, i valori, lo statuto, La mission, La Struttura Organizzativa, La 
Metodologia di lavoro, La rete istituzionale e civile, Azioni e progetti, 
Presentazione Enti partner di impiego nel progetto di Servizio Civile Nazionale 
Volontario, Il concetto di rete e partenariato civile; La funzione civile 
dell’Associazione e dell’Ente partner nel progetto; 
 
10. Il lavoro per progetti: 4 ore 
Il lavorare per progetti è un metodo nato e sviluppato per consentire la 
governabilità dei processi complessi, nel rispetto degli obiettivi prefissati e dei 
vincoli temporali. 
Lavorare per progetti è un lavoro ad alta integrazione, risultato che non si ottiene 



 

 

 
 

34) Durata:  

 

La formazione avrà un durata di 42 ore – I tempi di erogazione della formazione 
generale conformemente al dettato della Circolare del 28 gennaio 2014 – 
Monitoraggio del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale sulla 
formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale saranno quello 
ipotizzati al punto a) ovvero 80% del monte ore destinato alla formazione generale 

automaticamente ma va costruito e la sua qualità dipende dalla qualità delle 
competenze che ciascuno mette in gioco. Il progetto viene suddiviso in fasi e 
compiti che vengono assegnati ad un team di persone. L’integrazione del team è 
il risultato della capacità di comunicazione, coordinamento e cooperazione di 
tutte queste figure. I volontari in servizio civile sono parte integrante di questo 
processo e la loro crescita umana è fondamentale per la riuscita del progetto. 
Non bisogna dimenticare che una conoscenza imprecisa del progetto nel suo 
insieme, una scorretta definizione iniziale dei tempi, dei metodi, degli obiettivi, 
una scadente qualità dei rapporti fra le persone possono determinarne il 
fallimento. 
 
11. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure. Durata: 2 ore 
Come già espresso nel modulo precedente, per la buona riuscita del progetto è 
fondamentale una buona conoscenza dello stesso nel suo insieme e quindi 
un’attenta conoscenza delle diverse figure e dei loro ruoli. Il raggiungimento 
degli obiettivi attraverso la realizzazione di una serie di azioni è direttamente 
riconducibile alle figure che operano al suo interno. A sua volta, lo stesso ente è 
collocato all’interno di una sovrastruttura più grande , che costituisce “il sistema 
di servizio civile” (gli enti di SCN, l’UNSC, le Regioni e le Province autonome). 
E’ importante che il volontario conosca “tutte” le figure che operano all’interno 
del progetto (OLP, RLEA, altri volontari etc.) e all’interno dello stesso ente 
(differenza fra ente e partner, fra sede operativa etc.) per il raggiungimento degli 
obiettivi. 
 
12. Disciplina dei rapporti tra Enti  Durata 2 ore 
In tale modulo verrà presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario 
concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile 
nazionale”, (DPCM 4 febbraio 2009 e successive modifiche) in tutti i suoi punti.  
 
13. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti. Durata: 3 
ore 
Partendo dall'ingresso del volontario nell'organizzazione sarà utile soffermarsi 
sulla comunicazione quale elemento essenziale dell'esperienza quotidiana, sia 
nei rapporti fra singoli individui, sia a livello di gruppi. Poiché la comunicazione 
serve una combinazione di scopi e può produrre una combinazione di risultati, 
occorrerà prendere in esame i suoi elementi costitutivi: il contesto, l'emittente, il 
messaggio, il canale comunicativo, il destinatario e la ricezione del messaggio da 
parte di quest'ultimo. L'analisi della comunicazione all'interno di un gruppo, 
quale è quello in cui è inserito il volontario, condurrà ad un esame delle 
dinamiche che ogni nuovo inserimento sviluppa in un gruppo di lavoro. Sarà 
utile, pertanto, considerare il gruppo come possibile causa di conflitti, 
riconoscendo il momento iniziale del sorgere di questi ultimi (capacità di lettura 
della situazione), l'interazione con gli altri soggetti (funzionale/disfunzionale), la 
loro risoluzione in modo costruttivo (alleanza/mediazione/ consulenza). 



 

 

entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio del progetto, il restante 20% a partire dal 
210 giorno dall’avvio del progetto e non oltre il 270° giorno 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 
 
35)  Sede di realizzazione: 
      

La formazione sarà realizzata presso la singola sede di attuazione del progetto, e 
presso la sede centrale della Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus. 

 
 
36) Modalità di attuazione: 
      

Affidata ad altri soggetti terzi. 
Gli esperti, infatti, esperti nel settore specifico di intervento, saranno coinvolti in 
azioni di formazione specifica al fine di trasferire parte del proprio  know-how ai 
volontari. 

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

Desiderio Antonietta nata a Vasto (CH) il 17/06/61  
Giardini Marco nato a Gissi (CH) il 30/12/57 
Ciancaglini Nicoletta nata a Vasto (CH) il 18/06/1966 
La Rovere Lorenza nata a Chieti (CH) il 04/09/80 
Agostina Mancini nata ad Atessa (CH) il 20/02/88 
Fata Laura nata a Benevento il 29/11/62 
Del Grego Gianfranco nato a Vasto (CH) il 04/11/68 

 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

Desiderio Antonietta: Diploma magistrale quinquennale, coordinatore educatori 
(area formazione: Storia ed ordinamento della Fondazione P.A. Mileno ONLUS – 
Istituto San Francesco d’Assisi). Formatore accreditato. 
Giardini Marco: Laurea in Medicina e Chirurgia - Specializzazione in Medicina 
dello Sport. 
Ciancaglini Nicoletta: Laurea in Scienze dell’Educazione. 
La Rovere Lorenza: Laura in Psicologia indirizzo clinico, specializzazione in 
Psicoterapia Cognitivo-comportamentale, Master Psicoterapia dell’infanzia e 
adolescenza, Terapeuta EMDR, docente Universitario in Psicologia Generale; 
Mancini Agostina: Laurea in Tecnica della riabilitazione Psichiatrica 
Fata Laura: Laurea in Assistente Sociale 
Del Greco Gianfranco: Diploma di Scienze Infermieristiche – Master di 
management infermieristico per le funzioni di coordinamento. 
 

 
 
 



 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

La metodologia adottata per formare gli operatori locali di progetto sarà di tipo 
attivo e nello specifico  si adotterà la metodologia dell’Action Learning. Tale 
metodologia si caratterizza per un approccio esperenziale; attraverso l’action 
learning è possibile vivere l’esperienza diretta dei processi relazionali e gestionali 
che caratterizzano il nostro modo di agire. Ogni tematica viene affrontata legando la 
teoria con l’esperienza diretta dei singoli attraverso attività di simulazione role 
playing che permettono l’uso di strumenti utili al potenziamento delle abilità 
personali e professionali. 

 
 
40) Contenuti della formazione:   
      

La formazione specifica sarà centrata sulle attività di progetto  e in riferimento alle 
stesse affronterà tutti gli argomenti necessari perché i volontari possano crescere e 
rendersi autonomi nelle attività di progetto.  
 
La formazione specifica prevede i seguenti contenuti: 
 

1. Modulo introduttivo nel quale saranno trattati i seguenti contenuti in linea 
generale: La Fondazione Padre Alberto Mileno: storia e finalità. La sede: 
dislocazione e tipologia delle degenze. La comunicazione interpersonale: 
ascolto, elementi di comunicazione; alfabetizzazione sulle procedure 
amministrative  per la realizzazione di eventi ed iniziative; Durata 6 ore 

 
2. Modulo formativo: Il Servizio Sociale: funzione, articolazioni e finalità. Il 

servizio di Assistenza di base: articolazioni e funzioni. Il Servizio Di 
Riabilitazione FKT: funzioni ed articolazioni; introduzione all’ADL: cos’è, 
come si effettua; La scheda di valutazione sociale: cos’è, le finalità. Cos’è la 
disabilità? Cos’è la disabilità psichica? Diritti delle persone disabili. Sistemi 
di classificazione della disabilità (ICF/DSM)Tecniche di monitoraggio 
nell’ambito dell’assistenza a diversamente abili. Le attività ludico-ricreative 
nell’assistenza anziani e diversamente abili: esempi di attività, finalità, 
modalità di erogazione. Durata 18 ore 

 
3. Modulo formativo: Cos’è la Riabilitazione? Fasi del processo riabilitativo. 

Il processo riabilitativo individuale (P.R.I.) e la diagnosi funzionale. Ruolo e 
intervento dell’equipe multidisciplinare. L’organizzazione delle attività in 
medicina riabilitativa. I Programmi Riabilitativi (training cognitivi, 
programmi di autonomia personale ed abitativa, social skills training, IPT, 
psicomotricità, musicoterapia, psicoterapia, etc…). Attività di 
socializzazione e di riabilitazione relazionale, la motivazione, educazione 
alla manualità, i laboratori condotti nella struttura Fondazione Padre Alberto 
Mileno, la gestione del disabile all’esterno. Durata 18 ore 

 
4. Modulo formativo: Stigma e disagio psichico. La relazione tra il mondo e la 

disabilità e tra il disabile e la sua patologia. Normalità e salute mentale. Il 
Benessere Psicologico. Storia della malattia mentale e dello stigma. 
Competenze relazionali in ambito socio-sanitario. I sistemi della 



 

 

comunicazione: barriere ed aree critiche. L’ascolto empatico, la 
comunicazione interpersonale. I principali stili relazionali (passività, 
aggressività, manipolazione e assertività). La gestione dei conflitti. La 
comunicazione nei gruppi. Processo di leadership. Rischio burn-out e stress 
nei contesti di lavoro socio-sanitari. Durata 18 ore 

 
5. Modulo formativo: Tecniche e metodologie di negoziazione; Promozione: 

Ideare, predisporre e realizzare una pubblicazione editoriale, un’evento; 
Tecnica di ricerca delle informazioni, Tecniche e metodologie del found 
raising; La rete: una risorsa per moltiplicare l’offerta di servizi al cittadino; 
Elementi di rendicontazione e restituzione dei risultati. 

            Durata  4 ore 
 

6. Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei     
volontari nel progetto di servizio civile. Il modulo formativo-informativo 
tenderà a fornire le giuste informazioni sulle misure di prevenzione e di 
emergenza in relazione alle attività previste dal progetto. Devono essere 
valutate le eventuali interferenze tra le attività svolte dal volontario e le 
attività dell’Associazione Dimensione Volontario. Il programma  del corso 
di formazione e informazione per i volontari si articola di tre diverse parti 
volte proprio a trasmettere nozioni tanto generiche quanto specifiche. Parte 
generica: parte formativa che esplora i concetti di formazione e 
informazione, la legislazione vigente, i soggetti attivi nella sicurezza sul 
lavoro e nella prevenzione e loro obblighi; Parte formativa: vengono 
esplorate le principali definizioni; individuazione dei rischi, valutazione dei 
rischi e segnaletica; Approfondimenti e focus: sui luoghi di lavoro, le 
attrezzature, i dispositivi di sicurezza e protezione.  

      Durata : 8 ore 
 

 
41) Durata:  
      

72 ore. La formazione specifica sarà erogata per il 70% delle ore entro e non oltre 
90 giorni dall’avvio del progetto, per il restante 30% entro  e non oltre 270 giorni 
dall’avvio del progetto 

 

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

Le  verifiche relative all’azione di formazione saranno tre e precisamente distribuite 
ex ante, in itinere ed ex post rispetto alla formazione dei volontari. Le azioni di 
monitoraggio descritte saranno rivolte sia alla formazione generale sia a quella 
specifica. 
 
La verifica ex ante tenderà a registrare la situazione di partenza di ciascun 
volontario.  
 
In Itinere: durante le attività di formazione per capire se la metodologia adottata  
risulta essere efficace rispetto alle caratteristiche e potenzialità dei discenti, Tale 



 

 

verifica permetterà laddove si dovessero registrare carenze di apprendimento, di 
modificare in corsa il progetto formativo e renderlo il più efficace possibile rispetto 
ai profili dei discenti; 
 
Ex post:  si tenderà a registrare il grado di apprendimento del gruppo e di ciascun 
volontario. 
 
La modalità di verifica 
Si ritiene utile, al fine di garantire un servizio puntuale ed efficace,   procedere alla 
valutazione della didattica, dell’apprendimento e della  trasferibilità dei concetti 
espressi 
 
Gli Strumenti di verifica 
Il criterio generale alla base della scelta degli strumenti della valutazione  
va riferito al tipo di informazioni che si intende raccogliere: 
di tipo quantitativo: consente di ragionare per punteggi. Lo strumento di ricerca 
adatto a tale ordine di informazioni è il questionario strutturato, con domande 
chiuse, per il quale è prevista una consolidata procedura di elaborazione statistica 
dei dati ottenuti; 
di tipo qualitativo: consente di ragionare per descrizioni. Lo strumento utilizzabile in 
questo caso è l’intervista, costruita con domande aperte, e che implica un dialogo 
aperto tra soggetti e ricercatori, per la quale è prevista è prevista una procedura di 
analisi di contenuto dei dati raccolti. 
Nell’articolazione del progetto d’indagine e nella strutturazione degli strumenti 
occorrerà, tuttavia,  di volta in volta tener conto degli specifici oggetti d’indagine.  
 
a) Valutazione della didattica:  la valutazione della didattica misura il risultato 
conseguito dalla formazione in termini di gradimento/apprezzamento dichiarato dai 
partecipanti. Quello che si indaga è il grado di soddisfazione per l’esperienza 
formativa vissuta, che può rappresentare anche una misura della qualità riconosciuta 
a tale esperienza, della sua efficacia. 
I differenti strumenti che possono essere utilizzati sono: 
Strumenti quantitativi analitici: fanno riferimento al questionario completo, che 
indaga a 360° il progetto. Le domande del questionario potranno variare a seconda 
degli aspetti considerati, ma in ogni modo si fa sostanzialmente riferimento a tre 
soluzioni metodologiche: 
 
Scale di reazione (al soggetto è richiesta una valutazione in base a coppie di 
aggettivi opposti, utilizzando una scala di valori). 
 
Scale di punteggio (al soggetto è richiesto di esprimere il proprio giudizio per 
ciascun item, utilizzando una scala di valori progressivi). 
 
Scale di opinione (vengono presentate al soggetto delle affermazioni, rispetto alle 
quali può essere richiesto di esprimere il grado di accordo/disaccordo). 
 
Strumenti quantitativi sintetici: fanno riferimento ad un breve questionario 
finalizzato ad esplorare la valutazione complessiva condivisa dai partecipanti circa 
l’esperienza formativa. In questo caso la soluzione metodologica più opportuna 
ripropone la formula delle scale di reazione, e assume la forma di un differenziale 
semantico (coppie di aggettivi opposti). 



 

 

 
Strumenti qualitativi sintetici: tale tipologia si traduce in un breve questionario di 
autoriflessione, composto da un numero ridotto di domande aperte, finalizzato di a 
raccogliere opinioni di ordine prevalentemente generale sull’esperienza formativa 
considerata nella sua globalità. 
 
Strumenti qualitativi analitici: si propongono di attivare un momento di 
autoriflessione orientato a raccogliere opinioni e valutazioni in forma descrittiva, 
puntando tuttavia a cogliere un più completo livello di profondità di analisi, ovvero 
ad indagare nel dettaglio molteplici aspetti dell’esperienza formativa. Sarà 
necessario quindi in questo caso far riferimento ad un’intervista di autoriflessione, 
articolata e capace di individuare molteplici sfumature di vissuto. 
 
b)Valutazione dell’apprendimento: si tratta in questo caso di misurare i contenuti 
di ciò che è stato appreso con riferimento sia agli obiettivi didattici proposti, sia agli 
argomenti trattati dall’azione formativa. 
Gli strumenti che possono essere utilizzati vanno differenziati in funzione di due 
criteri principali: il primo fa riferimento alla distinzione tra misurazione quantitativa 
e qualitativa, e il secondo rimanda alle caratteristiche più specifiche che distinguono 
la natura di tre tipi di sapere oggetto della valutazione: conoscenze, capacità e 
qualità. 
 
Gli strumenti quantitativi che misurano i risultati ottenuti in termini di conoscenze 
acquisite, si riassumono sostanzialmente nella formula propria di un test di livello. 
Si tratta di un insieme di domande altamente formalizzato, capace di segmentare gli 
argomenti trattati in singole unità di informazione. 
 
Gli strumenti quantitativi per la valutazione dell’apprendimento di capacità/qualità 
assumono la forma di un questionario di follow-up che si propone di misurare 
specifici atteggiamenti e comportamenti che possono essere considerati indicatori 
del grado con cui tali capacità/qualità sono possedute dai soggetti.  
 
Gli strumenti qualitativi per la valutazione dell’apprendimento di capacità/qualità si 
riassumono nella forma di una intervista di autovalutazione, finalizzata a raccogliere 
opinioni e giudizi personali in forma descrittiva attraverso un colloquio diretto con i 
soggetti, volto a ricostruire gli esiti dell’esperienza formativa. 
 
c) Valutazione della trasferibilità: essa dovrebbe consentire di esplorare quali 
contenuto di cambiamento rappresentino un effettivo miglioramento dei modi di fare 
e operare, dall’altro quali di essi siano concretamente utilizzati e applicati. In questo 
caso gli strumenti utilizzabili vanno differenziati sia rispetto al criterio che distingue 
la misurazione quantitativa da quella qualitativa, sia in riferimento all’oggetto di 
indagine, distinguendo tra prestazioni e comportamenti.  
Gli strumenti quantitativi che misurano il cambiamento ottenuto in termini di 
miglioramento della prestazione di lavoro si riassumono sostanzialmente nella forma 
di una griglia di analisi, che richiede di valutare il grado in cui la formazione ha 
concretamente contribuito agli specifici risultati  di lavoro conseguiti. È quasi 
sempre consigliato di affiancare alla griglia una intervista di autovalutazione, in 
modo tale da permettere ai soggetti di esplorare dal proprio punto di vista il legame 
tra formazione e cambiamento. 
Gli strumenti quantitativi per la valutazione del cambiamento dei comportamenti 



 

 

organizzativi ripropongono il questionario di follow-up come soluzione 
metodologica appropriata. 
Gli strumenti qualitativi per la valutazione della trasferibilità si traducono nella 
forma di una intervista di autovalutazione, del tutto analoga a quella descritta per 
l’apprendimento. 
 
Il Follow-up 
Per follow-up si intende la ripresa dei lavori a distanza di tempo dalla conclusione 
del percorso formativo. In questo modo è possibile raccogliere feed-back relativi ai 
bisogni ancora attivi e, quindi, scoprire le aree di criticità, le tematiche e le 
competenze non ancora sviluppate, per verificare se il percorso formativo ha avuto 
effetti e prodotto risultati coerenti con gli obiettivi iniziali.  
Le finalità alle quali tale attività risponde sono molteplici: 
La valutazione dell’efficacia dell’intervento formativo: di come quindi le 
competenze e le capacità che il percorso ha inteso trasferire ai partecipanti siano 
state realmente acquisite, consentendo lo sviluppo personale.  
La realizzazione dell’ accompagnamento al ruolo dei partecipanti: percorso 
attraverso il quale ogni partecipante viene affiancato nel trasferire le tematiche 
trattate in aula nel proprio contesto lavorativo; 
La risposta all’esigenza di formazione continua: che può essere soddisfatta 
solamente se si ha la possibilità di riprendere e rielaborare con i partecipanti le 
tematiche trattate nei corsi. 
Oggetto del Follow-up  potrà pertanto essere: 
la verifica delle competenze acquisite e messe in atto nello svolgimento del lavoro; 
il confronto su casi reali affrontati dai partecipanti; 
la consulenza d’aula per la risoluzione dei problemi professionali, operativi e  
relazionali incontrati l’approfondimento di alcuni temi sviluppati durante il percorso 
formativo. 
La scelta del singolo strumento di valutazione sarà calibrata rispetto alle dinamiche 
che sorgeranno all’interno del gruppo e alle singole caratteristiche dei discenti, 
cercando di adottare degli strumenti descritti quelli più pertinenti e aderente ai 
profili dei discenti. 
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