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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: Arcobaleno 

voce 4 

 

SETTORE e Area di Intervento: voce 5 

Settore: Assistenza 

Area d’intervento: A06 – Assstenza Disabili 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO voce7 

Obiettivo generale del progetto “Arcobaleno” 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  

 

Obiettivo 1. Focalizzare le riunioni d’equipe sulle problematiche degli operatori (burn-

out) e utilizzare i volontari come novità che possa motivarli nel loro lavoro 

 

Descrizione. Il burnout è una sindrome da esaurimento emozionale, depersonalizzazione 

eriduzione delle capacità personali di risposta emotiva che può presentarsi in persone che 

espletano professioni di aiuto (Alexander 1980). Nel corso degli anni si è avuto un 

approfondimento degli studi su tutte quelle situazioni di disagio psicologico che spesso 

trovano nella cattiva o non corretta organizzazione del lavoro, una delle cause più importanti. 

Ma l’origine delle situazioni stressogene è in molti casi intrinseca al tipo di lavoro svolto. Tra 

i settori lavorativi più studiati si evidenziano le cosiddette “help profession” (Bakker et al, 

2001) poiché le caratteristiche sociali ed organizzative di queste professioni possono generare 

fenomeni di disadattamento, reazioni di stress e fenomeni di disaffezione nelle azioni 

professionali quotidiane. Nello specifico sembra che chi lavori in contatto con la disabilità 

cronica sia maggiormente a rischio, in quanto non sempre gli sforzi del proprio lavoro 

determinano dei cambiamenti visibili nel lungo termine. La burnout sindrome si manifesta 

con apatia, perdita di entusiasmo, crollo delle motivazioni e senso di frustrazione. 

Sicuramente la possibilità di modificare l’organizzazione interna delle varie sedi dove si 

svolgerà il progetto, grazie alla novità apportata dall’arrivo dei volontari, e dover essere per 

loro una guida per affrontare al meglio questa esperienza sarà di per sé, per gli operatori che 

svolgono la stessa routine da tanto tempo, un fattore motivante verso il lavoro, che gli darà la 

possibilità di apprezzare quello che fanno guardandolo con gli occhi dei volontari. Inoltre si 

approfitterà di questa opportunità per focalizzare le riunioni di equipe sui sentimenti che i 

dipendenti hanno verso il proprio lavoro e verso gli utenti, cosa che viene spesso messa da 

parte e sottovalutata. 

 



Obiettivo 2. Incrementare il numero di colloqui delle figure specifiche con gli utenti e, 

attraverso l’osservazione dei volontari indirizzare questi colloqui per favorire la 

condivisione e consapevolezza da parte degli ospiti dei loro percorsi di assistenza. 

 

Descrizione. Una delle maggiori criticità che si può rilevare nel settore della riabilitazione al 

paziente disabile grave è il mancato coinvolgimento del beneficiario nelle decisioni che 

riguardano la sua persona. In realtà questa dovrebbe essere lacondizione principe preliminare 

per avviare un percorso di capacitazione e indipendenza. Nella maggior parte dei casi la 

persona disabile non procede per gradi nel diventare responsabile ed autonoma nel proprio 

contesto di vita, non vengono resi partecipi dei tempi, dei modi, degli strumenti o delle 

mansioni, che sono per lo più concordate tra altri attori quali le figure che operano dentro la 

struttura di concerto con il servizio pubblico inviante. Pertanto il seguente obiettivo vuole 

mettere in luce questa problematica, che in alcuni casi può portare essa stessa al fallimento del 

progetto riabilitativo, e provare ad individuare modi nuovi per coinvolgere al meglio gli ospiti 

e portarli al maggior livello di consapevolezza possibile. 

 

 

Obiettivo 3 Aumentare, grazie al coinvolgimento dei volontari, il numero di attività 

specifiche individualizzate, rivolte agli ospiti delle sedi. L’obiettivo coinvolgerà le 

seguenti sedi: C.d.R. Gissi, C-d.R. Azzurra di Vasto e il Reparto Ragazze di Vasto. 

 

Descrizione. Un’altra importante criticità che emerge nell’osservazione del lavoro svolto nei 

contesti di tipo riabilitativo, è che spesso si tende alla standardizzazione dei percorsi di cura. 

Probabilmente tra le cause principali di questo fenomeno ci sono la ristrettezza e la scarsità 

delle risorse, sia intese come risorse economiche, sia intese come mancanza di un numero 

adeguato di operatori per gestire patologie di tale gravità. Inoltre probabilmente un’altra causa 

è la routine organizzativa della sede stessa, e la tendenza negli anni a demotivarsi rispetto il 

proprio lavoro e smettere di cercare soluzioni innovative. Questo determina il rischio che le 

persone possano rimanere intrappolate in una serie di misure paternalistiche orientate 

prevalentemente a riprodurre la situazione esistente, piuttosto che ad attivare le capacità del 

disabile. Pertanto questo obiettivo vuole favorire una riorganizzazione dei tempi e soprattutto 

delle attività previste dai programmi riabilitativi già svolti nelle sedi, inserendo degli elementi 

di novità. 

 

Obiettivo 4. I volontari con il supporto del personale, saranno invitati a creare un 

calendario degli eventi presenti sul territorio, adeguati per la partecipazione degli utenti 

delle varie sedi, e prenderanno loro i contatti con le associazioni presenti sul territorio. 

(L’obiettivo coinvolgerà le seguenti sedi: Centri diurni di Vasto, Lanciano, Sulmona ed 

Avezzano) 

 

Descrizione. Il fondamentale processo di costruzione di una rete di supporto alla persona 

disabile appare spesso impervio e delicato. Va creato negli anni, e continuamente deve essere 

coltivato e sottoposto a revisione, in quanto il territorio e in continua crescita e si modifica. 

Pertanto è necessario andare a indagare quelle che sono le possibilità che il territorio presenta 

in termini di enti pubblici e privati, associazioni culturali, ma anche sociali, sportive, 

ricreative, parrocchie, luoghi di aggregazione ecc. E’ molto importante creare un sistema di 

opportunità coeso e integrato per favorire e supportare le famiglie, soprattutto di quei disabili 

che sono dentro un centro di tipo diurno, e che quindi potrebbero beneficiare particolarmente 

delle altre opportunità offerte dal loro territorio. Alla luce di questo il seguente obiettivo, che 

vede i volontari di servizio civile in prima linea, ha proprio lo scopo di favorire questa rete, 

attraverso la presa di contatto con le altre associazioni, e anche facendo conoscere le sedi 

della Fondazione nei vari contesti dove sono ubicate. 



 

 

 

 

Obiettivo 5. Creare dei libretti informativi sulla patologia psichiatrica, da distribuire ai 

familiari, per aiutarli a comprendere meglio la malattia. (L’obiettivo coinvolgerà le 

seguenti sedi: Il gabbiano di Lanciano; Villa Santa Chiara di Vasto) 

Descrizione. Molte volte la tendenza dei servizi che si occupano di riabilitazione di tipo 

psichiatrico, è quella di centrare l’intervento sulla persona malata, sottovalutando il dramma 

vissuto dalle famiglie. Purtroppo ad oggi ancora persistono una grave disinformazione rispetto 

alla malattia mentale e fenomeni di stigmatizzazione sociale. Pertanto i familiari non sanno 

essi stessi cosa sta accadendo al loro caro, e soprattutto nella fase iniziale della malattia non 

riconoscono i sintomi psichiatrici, e possono essere pervasi a loro volta da sentimenti di 

inadeguatezza, incapacità, paura, depressione, colpa. Le ricerche hanno dimostrato che degli 

interventi psicoeducativi rivolti ai familiari possono essere molto proficui, sia perché 

diventano un supporto per le famiglie, che trovano uno spazio per condividere il dramma che 

stanno vivendo, sia per comprendere meglio la persona amata, e sia per il paziente stesso, che 

trova giovamento dal cambiamento di approccio della famiglia verso la sua problematica e 

verso lui stesso. Pertanto lo sforzo di questo obiettivo sarà quello di costruire insieme ai 

volontari di servizio civile dei libretti informativi da consegnare alle famiglie, creando nel 

contesto un momento di riflessione ed approfondimento dei loro vissuti. 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
voce 8.3 

I volontari si troverano a poter svolgere, sempre in affiancamento agli operatori, tutte le 

attività di assistenza rivolte al disabile integranti la vita quotidiana. Inoltre saranno impiegati 

in attività più specifiche, ognuna delle quali in relazione agli obiettivi che sono stati delineati, 

come descritto dalle seguenti tabelle 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
voce 18/19 

 

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.  

 

L’attribuzione del punteggio segue una gradualità a seconda della tipologia dell’esperienza 

maturaa secondo le indicazioni fornite in tabella: 

 

Tipologia di esperienza Coefficiente Durata 

Precedente esperienza nello stesso 

settore presso l’Ente che realizza il 

progetto  

coefficiente 2,00 

(mese o frazione di  mese superiore o 

uguale a 15 gg.) 

Periodo 

massimo 

valutabile 

16 mesi 

Precedenti esperienze nello stesso 

settore del progetto presso altro ente  

coefficiente 1,50 

(mese o frazione di  mese superiore o 

uguale a 15 gg.) 

Precedente esperienza in un settore 

diverso dal progetto presso l’ente che 

realizza il progetto 

coefficiente 1,00 

(mese o frazione di  mese superiore o 

uguale a 15 gg.) 

Precedente esperienza in un settore 

diverso dal progetto presso altro ente 

coefficiente 0,50 

(mese o frazione di  mese superiore o 

uguale a 15 gg.) 

 

Resta inteso che per procedere alla attribuzione dei punteggi, l’esperienza di lavoro e di 

volontariato deve esser 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 dei alcun punteggio. 

Saranno valutate tutte le esperienze correttamente indicate fino al raggiungimento dei 32 

punti, raggiunti i quali non saranno più valutabili ulteriori esperienze anche se indicate nella 



documentazione di candidatura. 

 

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 5 dell’allegato “Criteri aggiuntivi della Regione Abruzzo”, il progetto prevede in fase 

di selezione i seguenti criteri: 

 

- attribuzione di un punteggio ulteriore di 3 punti a favore dei giovani a bassa scolarizzazione 

(scuola dell’obbligo); e/o a rischio di esclusione sociale (appartenenti a nuclei familiari con 

reddito ISEE inferiore a 10.000 (diecimila/00 euro) 

garantire laddove possibile l’equilibrio di genere tra i volontari avviati al servizio 

    

 

 

 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

voce 13 - Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 36 ore a settimana 

 

voce 14 - Giorni di servizio a settimana dei volontari: 6 giorni a settimana 

 

voce 15 - 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. 

 

voce 22 - Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre 

quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:  

 

Si precisa peraltro che per rispondere alle indicazioni fornite dalla Giunta regionale 

riportate nell’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); 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

voce 9 -   Numero dei volontari da impiegare nel progetto:10 

voce 10 - Numero posti con vitto e alloggio:0 

voce 11 - Numero posti senza vitto e alloggio:10 

voce 12 - Numero posti con solo vitto:0 

voce 16 – Sedi di attuazione del progetto: 

 

 
 

 



 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

voce 26 - Eventuali crediti formativi riconosciuti: Assenti 

voce 27 - Eventuali tirocini riconosciuti: Assenti 

voce 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’Associazione Collegamenti relativa al riconoscimento e 

certificazione delle competenze raggiunte dai volontari che saranno coinvolti nel 

progetto. 

Le competenze saranno afferenti alle seguenti dimensioni: 

Problem Solving, 

Capacità organizzativa, 

Teamworking, 

Leadership, 

Cooperazione, 

Capacità tecniche di osservazione, 

Ascolto attivo,  

Ascolto empatico, 

Competenze di elaborazione di strumenti di misurazione e valutazione performaces, 

competenze tecniche in campo assistenziale; 

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; 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Voce 40 –  

 

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 della Fondazione. 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  

 

voce 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. 


