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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
 
ENTE 
 
1)ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Arci Servizio Civile Nazionale 
 
Informazioni aggiuntive per i cittadini: 
Sede centrale:  
Indirizzo: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma 
Tel: 0641734392 Fax 0641796224 
Email: infos@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it 
 
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda:  
Arci Servizio Civile  
Indirizzo:Via Genova 15,, 01100 Viterbo 
Tel:0761321860 
Email:viterbo@ascmail.it 
Sito Internet: 
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato:Capo Alessandra 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Celoni Paola 
 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) TITOLO DEL PROGETTO: ACQUAPENDENTE INCLUSIVA 
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: Assistenza 
Area di intervento: Disabili 
Codifica:  A06 
 
6) DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE E/O SETTORIALE ENTRO IL QUALE  SI 
REALIZZA IL PROGETTO CON RIFERIMENTO A SITUAZIONI DEFINITE, RAPPRESENTATE 
MEDIANTE INDICATORI MISURABILI; IDENTIFICAZIONE DEI DESTINATARI E DEI 
BENEFICIARI DEL PROGETTO: 
 
Premessa 
Il progetto “Acquapendente inclusiva”, è stato ideato dal comune di Acquapendente con l’intento di 
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educare la popolazione attraverso azioni di sensibilizzazione e informazione sulle tematiche della 
disabilità e dell’inclusione sociale; si opererà in accordo con le realtà territoriali che si occupano di 
disabilità e di progetti di inclusione (AUSL ed associazioni) con l’obiettivo generale di promuovere 
lo stato di salute e benessere dei soggetti diversamente abili e provenienti da situazioni di disagio 
che fanno riferimento al Distretto socio sanitario VT1 di Acquapendente attraverso esperienze di 
integrazione ed inclusione sociale. Sedi di attuazione saranno la Biblioteca comunale ed il Comune 
di Acquapendente. 
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi 
indicatori rispetto alla situazione di partenza 
 
Contesto territoriale 
Il comune di Acquapendente è situato nel settore nord-occidentale della provincia di Viterbo, dieci 
chilometri a nord del Lago di Bolsena, all’interno della Riserva naturale Monte Rufeno; la superficie 
comunale si estende per circa 130 Km² con un’altezza  media di 420 mslm. Dista dal capoluogo 
Viterbo 50 km circa, percorribili attraverso la strada provinciale Cassia. 
Secondo le rilevazioni ISTAT al 1°Gennaio 2016 la  popolazione è di 5.544 abitanti, le famiglie 
sono 2.332 con una media di 2,37 componemti per nucleo familiare, mentre gli stranieri residenti 
rapprentano il 6,4 % del totale. I dati confermano una progressiva diminuzione della popolazione 
(meno 2% rispetto al 2011) durante gli ultimi venti anni. 
 

POPOLAZIONE RESIDENTE NEL DISTRETTO PER FASCE DI ETA’ 
 

COMUNE DI 
ACQUAPENDENTE 

0-4 5-18 19-64 oltre Totale 

182 603 3265 1494 5544 

 
Per ciò che concerne la forza lavoro gli occupati sono 1.779 pari al 32,10% del numero 
complessivo di abitanti del comune di Acquapendente.  
Area d’intervento   
 
L’area di riferimento è quella del Distretto socio sanitario VT1 comprendente 19 comuni della 
provincia di Viterbo a Nord del capoluogo: Acquapendente, Bagnoregio, Bolsena, Capodimonte, 
Castiglione in Teverina, Civitella D’Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia 
di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montefiascone, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, 
Valentano. In questa accezione, tipicamente geografica, il Distretto va inteso come contenitore di 
servizi territoriali di varia natura, dislocati a Montefiascone, Bagnoregio, Acquapendente e 
Valentano; in questo senso, l’attenzione si concentra sull’accesso ai servizi, a partire dalla loro 
capillare distribuzione. 
 
I dati di seguito riportati provengono dalle rilevazioni statistiche e dall’analisi dei bisogni elaborate 
dal comune di Acquapendente e dall’A.S.L. Viterbo Distretto1 e si riferiscono all’ultima indagine 
effettuata nel 2013 per la redazione della Relazione per i piani sociali di zona distretto socio-
sanitario VT1 - 2013/2016: 

1. il Distretto risulta caratterizzato da diverse tipologie di disagio, diversità che ricalca le 
caratteristiche della Regione Lazio, considerata “regione-contenitore” di contesti territoriali 
fortemente diversificati da un punto di vista socio-demografico, economico, culturale e di 
articolazione del disagio sociale.  

2. Il Censis, su incarico dell’Assessorato per le Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali della 
Regione Lazio, ha realizzato una mappa del disagio socio-economico nel territorio della 
regione nella quale si evidenzia come la situazione del Distretto VT1 è notevolmente critica 
in quanto lo stesso occupa il terzo posto della graduatoria per massima intensità del 
disagio in esame; 
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3. “nei comuni più grandi _ fra questi Aquapendente_ stanno emergendo problematiche 
relative alle condizioni economiche con conseguenti forti disagi sociali che coinvolgono 
sempre di più interi nuclei familiari e maggiormente i minori presenti, richiedendo così 
interventi specifici e ben strutturati a sostegno e prevenzione del disagio”; 

4. “nel territorio sono in costante aumento le famiglie socialmente ed economicamente deboli 
e per questo maggiormente esposte al rischio di sviluppare, e cronicizzare, multi 
problematicità manifeste o latenti; le difficoltà riguardano soprattutto le famiglie composte 
da persone anziane, le famiglie numerose in cui vi sono tre o più figli, le famiglie che 
presentano nel proprio nucleo una persona con disabilità di vario genere”; 

5. “sono in aumento i casi in cui il disagio interessa sempre più i minori, soli o nelle famiglie di 
origine”. 

Il presente progetto, più specificatamente, interviene nell’educazione alla conoscenza della 
disabilità pisco-fisica. Nel comune di Acquapendente, sede di realizzazione del presente progetto, 
risiedono 25 persone con disabilità grave o gravissima tra le quali 10 bambini, con età compresa 
tra i 3 e i 14 anni, inseriti nel sistema scolastico locale, 8 adulti inseriti in strutture di supporto 
(residenziali e non), 2 adulti inseriti in progetti socio-lavorativi e 5 adulti assistiti nel proprio 
contesto familiare. Sono attivati servizi quali: 

 Il Centro diurno per disabili, inserito all’interno dei progetti e delle attività previste nel 
piano di zona, aperto tutto l’anno dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15,  che accoglie  8 
utenti adulti e le cui attività consistono in laboratori con finalità di inserimento di tipo 
lavorativo – manutenzione aree verdi, corsi di  falegnameria, lavorazione della cera , 
lavorazione della pelle e attività di tessitura –  e laboratori di tipo formativo-ricreativo-
culturale con attività di didattica-computer, musicali e di drammatizzazione. L’equipe di 
operatori è formata da un pedagogista, una psicologa, due operatori specializzati, una 
insegnante di musica e due tirocinanti oltre ad alcuni volontari. È gestito dalla Cooperativa 
Risorse. 

 La Comunità Alloggio ‘Ex Podere “San Vincenzo’ con sede a Proceno (VT) per 
disabili privi di genitori (casa –famiglia) che accoglie 8 utenti in forma stabile che si 
occupa della crescita e della cura del minore attraverso un modello di vita familiare e la 
garanzia di un ambiente positivo che possa fornirgli un’occasione di cambiamento e di 
nuova progettualità. Molteplici sono le attività svolte nella struttura, tra queste quelle 
sportive, culturali, ludiche, e di socializzazione. L’organizzazione e la gestione della 
struttura è affidata alla supervisione di un responsabile che coordina le attività dell’equipe 
formata da 7 operatori qualificati e 3 operatori OSA. Anche qui sono presenti alcuni 
volontari. È gestito dall’Associazione Orchidea. 

 Attività di inserimento lavorativo (oltre a quelle già citate e attive presso il centro diurno 
sopra descritto) promosse dalle cooperative sociali presenti nel territorio comunale (come 
l'associazione Orchidea) che operano in stretta collaborazione con i servizi sociali e 
territoriali della zona; 

 Centro diurno per disabili psichiatrici S.Giuseppe, nel quale vengono realizzati 
interventi personalizzati assistenziali, di socializzazione, educativi, abilitativi e riabilitativi, 
volti all’acquisizione e/o mantenimento di capacità cognitive, relazionali e comportamentali. 
È gestito dall’Associazione PSIKE.  

Da quanto finora riportato si evince come la tipologia di “servizi/prestazioni erogati sia di ospitalità 
diurna, accudimento della persona, educazione del soggetto all’autonomia personale” (Relazione 
per i piani sociali di zona distretto socio-sanitario VT1 - 2013/2016), mentre nel territorio comunale, 
allo stato attuale sono ancora molto poche le “attivtà per l’inserimento e la integrazione sociale”  
per i soggetti con disagio psico-fisico, come ad esempio la festa di fine anno per il percorso 
musicale e quella per il percorso teatrale. 
Sempre nella Relazione per i piani sociali di zona relativamente alla programmazione degli 
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interventi da attuare in risposta ai bisogni emersi si legge relativamente alla impostazione del 
Centro Diurno: “essere una struttura aperta capace di aggregare forze diverse in grado di 
promuovere l’integrazione sociale e la riabilitazione psicologica degli utenti che frequentano il 
centro.”. 
Il presente progetto di servizio civile nasce dal bisogno da parte del Comune di Acquapendente di 
sensibilizzare la popolazione del comune con l’intento di migliorare lo stato di salute e benessere 
dei soggetti diversamente abili che fanno riferimento all Distretto socio sanitario VT1 di 
Acquapendente; tale criticità potrà essere superata solo attraverso una maggiore consapevolezza 
e conoscenza da parte della comunità locale rispetto al tema della disabilità, a tal fine verranno 
promosse una serie di azioni ad hoc per aumentarne la sensibilità.  
 
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 
Riassumendo dalla descrizione del contesto territoriale e settoriale, si evincono alcuni indicatori 
importanti per l’individuazione di criticità e bisogni: 

 poca conoscenza nella comunità del fenomeno della disabilità 
 aumento del numero di famiglie socialmente ed economicamente deboli con conseguenti 

forti disagi sociali; 
 aumento di casi in cui il disagio interessa sempre più i minori; 
 carenza di attività di inclusione e partecipazione nella vita della comunità, 
 carenza di attività di apertura al territorio. 

 
CRITICITA’/BISOGNI INDICATORI MISURABILI 

Criticità 1:  Potenziare le attività di sostegno ai 
soggetti diversamente abili e provenienti da 
situazione di disagio presenti sul territorio locale 
finalizzate a processi di autonomia e di integrazione 
sociale, culturale e lavorativa. 
 

 Numero di persone con disabilità e disagio 
accolti all’interno dei servizi comunali; 

 Attività organizzate con la partecipazione del 
territorio e finalizzate alla partecipazione sociale;

 Attività formative aventi come scopo 
l'acquisizione delle autonomie; 

 Numero di attività ricreativo-culturali organizzate 
(laboratori, percorsi di aiuto- studio, accessibilità 
delle informazioni, servizio di supporto presso 
Biblioteca Comunale); 

 Numero di percorsi di inserimento lavorativo.  
Criticità 2: Stimolare i processi di crescita e 
consapevolezza della popolazione rispetto al tema 
della disabilità, del disagio e della partecipazione.
  

 Numero di azioni di sensibilizzazione 
organizzate con il coinvolgimento delle 
associazioni partners di progetto; 

 Nuovi soggetti coinvolti nella sfera del 
volontariato attraverso eventi di 
sensibilizzazione e divulgazione sul territorio; 

 Materiali informativi. 
 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
  
6.3.1 destinatari diretti  

 Soggetti diversamente abili e provenienti da situazioni di disagio, in condizione di fragilità 
individuale, per i quali verranno predisposti percorsi comunitari riabilitativi e di 
accompagnamento nella fruizione di opportunità lavorative e sociali che ne accrescerànno 
l’emancipazione sociale. Nel Comune di Acquapendente risiedono 25 persone con 
disabilità di grado medio/grave, attualmente non tutti usufruiscono dei servizi comunali. 
Sono inoltre in aumento i casi di disagio economico-sociale.   
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 Famiglie dei soggetti diversamente abili che usufruiranno di un sostegno quotidiano nelle 
attività di supporto dei propri familiari. 

 
6.3.2 beneficiari indiretti   

 Tutte le attività progettuali produrranno benefici nella Comunità locale, rendendo disponibili 
al territorio risorse aggiuntive e al Comune di Acquapendente risorse umane (programmi di 
inserimento lavorativo) da poter coinvolgere in lavori di utilità collettiva, offrendo al 
contempo ai Servizi Sociali comunali e ai Servizi ASL sostegno ai progetti di intervento 
rivolti ai rispettivi utenti.  
 

6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
 
Nel comune di Acquapendente i soggetti attivi sul tema  della disabilità sono: 

 Il servizio sociale comunale (che coordina tutte le attività dei vari soggetti attivi) 
 Distretto socio sanitario VT1 di Acquapendente (per la parte strettamente sanitaria)  
 L’ Associazione ONLUS Orchidea (che gestisce la Comunità Alloggio ‘Ex Podere “San 

Vincenzo’ con sede a Proceno (VT));  
 Istituto omnicomprensivo “Leonardo da Vinci” di Acquapendente  
 La cooperativa sociale Risorse (che gestisce  Il Centro diurno disabili) 
 L’Associazione Psikè (che gestisce il centro diurno per disabili psichiatrici S. Giuseppe)  

 
Le associazioni Orchidea e Piskè e la cooperativa Risorse sono attivamente coinvolti nello 
svolgimento dei laboratori manuali e negli eventi di socializzazione degli utenti diversamente abili. 
 
 
6.5 soggetto attuatore ed eventuali partners 
 
6.5.1 Soggetto attuatore 
 
Il comune di Acquapendente sarà il soggetto attuatore di questo progetto; le diverse 
amministrazioni negli anni, tramite i propri servizi sociali, hanno attivato un sistema integrato di 
servizi socio-assistenziali e servizi socio-sanitari, al fine di assicurare una risposta unitaria e 
adeguata alle esigenze della persona: individuazione e rimozione delle cause di ordine economico, 
psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono determinare situazioni di bisogno o di 
disagio, oppure fenomeni di marginalità e di disadattamento; promozione e realizzazione di servizi 
e interventi, che favoriscono il mantenimento, l’inserimento ed il reinserimento dei soggetti deboli 
nell’ambito familiare, scolastico, lavorativo e sociale, al fine di evitare situazioni di marginalità e di 
disagio. Nello specifico le attività sviluppate Comune sono:  

- sostenere con servizi domiciliari sia di tipo socio-assistenziale che di tipo sanitario a 
persone non autosufficienti; 

- intraprendere azioni di segratariato sociale per facilitare il cittadino nell’accesso al sistema 
dei servizi socio sanitari presenti nel Distretto. 

- promuovere l’integrazione sociale, lavorativa  ed economica delle persone disabili  
    con interventi di promozione dell’autonomia;  

- attivare servizi di sostegno e sollievo alle famiglie che si trovano ad accudire un  
    familiare disabile 

- Promuovere uno “SPORTELLO FAMIGLIA”, complementare al Servizio di Segretariato 
Sociale,  
con attività in favore delle famiglie dei soggetti con disagio sociale 
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Attraverso i vari interveti previsti nelle varie aree di problematicità (minori, disabili, anziani, 
immigrati ) si tende ad ampliare le risposte rispetto a situazioni di disagio, attraverso la costruzione 
di una rete sociale, all’interno di una progettualità mirata a sostenere e potenziare le risorse della 
persona e dell’ambiente. Rete sociale atta a sostenere percorsi di autonomia e di inclusione 
sociale delle persone in difficoltà, attraverso il potenziamento, tra l’altro, delle strategie per la lotta 
ad ogni forma di povertà e di emarginazione. 
 
6.5.2. Partners 
 

 DISTRETTO SOCIO SANITARIO VT1 di Acquapendente che insieme al Comune si occupa  
della tematica disabilità intervenendo con strutture, personale, corsi di informazione e 
formazione 

 Istituto omnicomprensivo “Leonardo da Vinci” che racchiude al suo interno scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado e che negli anni ha sviluppato numerose 
iniziative a favore degli studenti diversamente abili. 

 ASSOCIAZIONE ORCHIDEA, costituita da genitori, educatori e sostenitori attivamente 
impegnati ad assicurare ad adulti con disabilità un presente e un futuro rispondente alla 
loro dignità umana Nasce nel 1998 e si propone di gestire iniziative atte a rendere possibile 
lo sviluppo della loro personalità e a favorire l’integrazione sociale. L’Associazione gestisce 
la Comunità Alloggio ‘Ex Podere “San Vincenzo’ con sede a Proceno (VT), attiva dal 2005 
che può accogliere fino a 8 utenti adulti con disabilità privi di genitori. La struttura è 
costituita da un casale sito nel Comune di Proceno (VT) all’interno di una piccola proprietà 
agricola.  

 ASSOCIAZIONE PSIKE’ che offre agli utenti con disagio psichico interventi personalizzati 
assistenziali, di socializzazione, educativi, abilitativi e riabilitativi, volti all’acquisizione e/o 
mantenimento di capacità cognitive, relazionali e comportamentali, sostiene la famiglia per 
favorire la permanenza dell’utente al suo interno e favorisce l’integrazione nel contesto 
sociale interno. L’Associazione gestisce il Centro diurno per disabili psichiatrici S.Giuseppe 
di Acquapendente. 

 COOPERATIVA RISORSE  che è stata costituita con l’intento di promuovere tutte le attività 
di sostegno, educative, riabilitative formative e ricreative quali: attività assistenziali, 
supporto alle famiglie svantaggiate, attività riabilitative e ricreative per anziani, giovani con 
o senza disagio, portatori di handicap, attività educative per minori con o senza disagio. La 
Società Cooperativa Sociale Risorse è stata costituita nel 2007 e attualmente gestisce il 
Centro diurno per disabili di Acquapendente.  

 
 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
Obiettivo generale del progetto è: “promuovere lo stato di salute e benessere dei soggetti 
diversamente abili che fanno riferimento all Distretto socio sanitario VT1 di Acquapendente 
attraverso esperienze di integrazione e l’inclusione sociale” 
 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 
 

CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVI 
Criticità 1:  Potenziare le attività di 
sostegno ai soggetti diversamente abili e 
provenienti da situazione di disagio 

Obiettivo 1.1  Potenziare il numero degli utenti accolti presso i 
servizi comunali di sostegno alla disabilità incrementando 
percorsi individuali di autonomia e di inserimento lavorativo  
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presenti sul territorio locale finalizzate a 
processi di autonomia e di integrazione 
sociale, culturale e lavorativa. 

Obiettivo 1.2 Aumentare le opportunità per gli utenti di svolgere 
attività  formative,ricreative e culturali 

Criticità 2: Stimolare i processi di crescita 
e consapevolezza della popolazione 
rispetto al tema della disabilità e della 
partecipazione.  

Obiettivo 2.1 Coinvolgere il territorio formando e informando  
nuovi volontari che dimostrano inclinazioni ed interesse verso la 
tematica della disabilità, offrendo loro la possibilità di crescere 
dal punto di vista umano e professionale    

 
 

7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto 
 

OBIETTIVO INDICATORI 
Obiettivo 1.1 Potenziare il numero degli 
utenti accolti presso i servizi comunali di 
sostegno alla disabilità incrementando 
percorsi individuali di autonomia, di 
formazione e di inserimento lavorativo 

Indicatore 1.1.1 Numero di persone con disabilità e disagio 
accolti all’interno dei servizi comunali; 

Indicatore 1.1.2 Numero di percorsi di inserimento lavorativo.  

Indicatore 1.1.3 Attività formative aventi come scopo 
l'acquisizione delle autonomie; 

Obiettivo 1.2 Aumentare le opportunità 
per gli utenti di svolgere attività  formative, 
ricreative e culturali  

 
Indicatore 1.2.1 Numero di attività ricreativo-culturali organizzate 
(laboratori, percorsi di aiuto- studio, accessibilità delle 
informazioni, servizio di supporto presso Biblioteca Comunale); 
 
Indicatore 1.2.2 Avviare presso la Biblioteca comunale inizitive 
finalizzate all’inclusione e alla prevenzione del disagio (laboratori, 
gruppi di aiuto, servizi per garantire la fruibilità e l’accessibilità) 
 

Obiettivo 2.1 Coinvolgere il territorio 
formando e informando  nuovi volontari 
che dimostrano inclinazioni ed interesse 
verso la tematica della disabilità, offrendo 
loro la possibilità di crescere dal punto di 
vista umano e professionale    

Indicatore 2.1.1 Numero di azioni di sensibilizzazione organizzate 
con il coinvolgimento delle associazioni partners di progetto; 

 
Indicatore 2.1.2 Nuovi soggetti coinvolti nella sfera del 
volontariato attraverso eventi di sensibilizzazione e divulgazione 
sul territorio; 
 
Indicatore 2.1.3 Materiali informativi. 

 
 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 
 

INDICATORI ex ANTE Ex POST 
Indicatore 1.1.1 Numero di persone con 
disabilità e disagio accolti all’interno dei 
servizi comunali; 

12 utenti 18 utenti 

Indicatore 1.1.2 Numero di percorsi di 
inserimento lavorativo.  

10 ore settimanali 12 ore settimanali 

Indicatore 1.1.3 Attività formative aventi 
come scopo l'acquisizione delle 
autonomie; 

5 ore settimanali 7 ore settimanali 

Indicatore 1.2.1 Numero di attività 
ricreativo-culturali organizzate (laboratori, 
percorsi di aiuto- studio, accessibilità delle 
informazioni, servizio di supporto presso 

Laboratorio di attività teatrali 
interessava 4 utenti 
Laboratorio di musica 
interessava 6 utenti 

Passa da 4 a 5 utenti 
 
Passa da 6 a 7 utenti 
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Biblioteca Comunale); 
 

Laboratorio d’informatica 
interessava 6 utenti 
 

Passa da 6 a 7 utenti 
 
 

Indicatore 1.2.2 Avviare presso la 
Biblioteca comunale inizitive finalizzate 
all’inclusione e alla prevenzione del 
disagio (laboratori, gruppi di aiuto, servizi 
per garantire la fruibilità e l’accessibilità) 
 

Attività in biblioteca. Attività di 
supporto con attenzione 
specifico agli utenti disabili non 
attivo 

Supporto specifico passa da 
zero a 30 ore settimanali 

Indicatore 2.1.1 Numero di azioni di 
sensibilizzazione organizzate con il 
coinvolgimento delle associazioni partners 
di progetto; 

 

0 eventi 10 eventi 

Indicatore 2.1.2 Nuovi soggetti coinvolti 
nella sfera del volontariato attraverso 
eventi di sensibilizzazione e divulgazione 
sul territorio; 

0 iniziative 8 iniziative 
 

Indicatore 2.1.3 Materiali informativi. 0 materiale informativo Attivazione di un numero 
telefonico dedicato, 
Produzione di almeno 10 
articoli (Cadenza mensile) da 
divulgare nei mezzi 
d’informazione locali 
Gestione quotidiana del 
website comunale,  
Produzione di 1000 volantini 
per ogni evento tematico 
organizzato 

 
 
7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:  
 

• formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione 
alle linee guida della formazione generale al SCN (vedi box 33) e al Manifesto ASC 2007; 

 
• apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato 

alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla 
realizzazione delle attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo 
del lavoro,  a cominciare dai soggetti no profit; 

• fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine 
di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 

 
• crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, 

attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale. 
• fornire ai volontari competenze operative, di gestione di attività in ambito non-profit e di 

supporto informatico; 
• crescita individuale dei partecipanti attraverso lo sviluppo di una consapevole integrazione 

ed  interazione con il sistema sociale: autostima, capacità organizzativa,capacità 
relazionali, capacità di operare in gruppo,confronto, conoscenza approfondita delle realtà 
territoriali. 
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Il numero dei volontari richiesti per la realizzazione del progetto è di 4 unità ed è rapportata al 
contesto territoriale e settoriale entro il quale si colloca, alla tipologia dell’utenza, agli obiettivi 
fissati ed alle azioni previste per la loro realizzazione. Saranno di supporto all’Ufficio Servizi Sociali 
del Comune di Acquapendente, che costituirà la sede prevalente indicata nel progetto, ed 
opereranno presso la Biblioteca Comunale avviando attività finalizzate all’inclusione ed alla 
prevenzione del disagio, ma per la proficua realizzazione del progetto stesso, i volontari per alcune 
fasi o attività progettuali potranno essere altresì coinvolti in iniziative che comportano attività 
all’esterno della sede principale, sul territorio comunale ed in altri contenitori culturali, luoghi e sedi 
del Comune, anche perché alcune delle attività progettuali si realizzano sul territorio, ivi comprese 
quelle di divulgazione dell’esperienza del Servizio Civile, di formazione, di momenti di 
aggregazione, ecc. 
 
 
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  
 
Descrizione dell’ideazione e delle azioni precedenti l’avvio del progetto: 
 
Ideazione del progetto 
Il progetto “Acquapendente inclusiva”  si inserisce all’interno dei servizi, progetti ed attività che il 
comune di Acquapendente fornisce ai propri cittadini. L’ideazione è nata dall'esigenza di 
incrementare il sostegno ai soggetti diversamente abili presenti sul territorio locale e diffondere la 
conoscenza della tematica “Disabilità” in tutta la cittadinanza. 
 
Costruzione del progetto 
In questo secondo momento è stata organizzata la fase di costruzione del progetto e tenendo 
presenti i bisogni emersi nella fase di ideazione, l'equipe progettuale costituita dai rappresentanti di 
Comune e dei partners ha definito: 
-i bisogni emergenti 
-gli obiettivi da raggiungere con tale progetto di SCN 
-il numero dei ragazzi in SCN necessari per la tipologia di progetto    (box 9) 
-le risorse umane ed economiche da destinare         (box 16/box 24) 
-le azioni da intraprendere         (box 8) 
-le attività da sviluppare 
-Il programma di formazione generale e specifica (box 29/34 – box 35/41) 
-la metodologia di verifica   (box 20/21); 
-la definizione dell'equipe che insieme al progettista dovrà elaborare e seguire il progetto. 
 
Successivamente alle verifiche sopra descritte l’equipe locale ha elaborato il progetto di SCN, in 
seguito inviato per le valutazioni del caso allo staff di Arci Servizio Civile Nazionale. 
 
Nel progetto in oggetto  i volontari coadiuveranno il personale del Comune di Acquapendente 
nell’attivazione e nell’implementazione dei servizi previsti dal progetto. Inizialmente i volontari 
saranno inseriti nella struttura ospitante cosí che possano essere consapevoli del funzionamento 
del servizio, dei differenti livelli di responsabilitá del personale, e di quanto compete loro. 
Successivamente, compatibilmente con i tempi residui lasciati dalla formazione generale nel corso 
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dei primi mesi, dopo una fase di “osservazione” delle attivitá cominceranno una fase di formazione 
specifica e l’inserimento al servizio con l’affiancamento del personale dipendente specificamente 
preposto. Preventivamente all’avvio ai differenti servizi e ai differenti livelli di responsabilitá relativa 
che i volontari avranno,si realizzerá la formazione necessaria e il controllo della assimilazione della 
stessa ad opera del personale responsabile di ogni distinto servizio. I volontari avranno sempre 
come referenti i responsabili locali di progetto (OLP), nonché tutte le figure professionali che 
compongono l’organico delle differenti strutture. 
 
 
Nel progetto “Acquapendente inclusiva” saranno impegnati 4 volontari. 
 
Obiettivo 1 
Potenziare il numero degli utenti accolti presso i servizi comunali di sostegno alla disabilità 
incrementando percorsi individuali di autonomia, di formazione e di inserimento lavorativo  
 
Azione 1.1 - Incrementare il sostegno ai soggetti diversamente abili presenti sul territorio 
locale nei processi di autonomia e di integrazione sociale, culturale e lavorativa  
 

 Attività 1.1.1 - Aumentare il numero degli utenti accolti presso i servizi  
Con questa attività si cercherà di inserire stabilmente nuovi utenti all’interno dei servizi di 
accoglienza per disabili e persone provenienti da situazioni di disagio. Tale obiettivo verrà 
perseguito attraverso un’opera di sensibilizzazione nelle scuole e nei centri di aggregazione 
comunitaria del comune di Acquapendente. Si cercherà di contattare i possibili nuovi utenti anche 
attraverso dei colloqui telefonici. Tale attività sarà realizzata in collaborazione con il Distretto socio 
sanitario di Acquapendente VT1, che ha in carico i soggetti che fanno parte del Centro Diurno per 
disabili e del Centro Diurno per Disabili psichiatrici, è responsabile della metodologia, delle attività, 
del monitoraggio, delle verifiche e valutazioni che condivide con la cooperativa Risorse, che si 
attiverà attività per le attività di sensibilizzazione all’utilizzo dei servizi del centro diurno per disabili, 
come da lettera di partenariato. Parteciperanno alla realizzazione dell’attività : 1 operatore del 
centro diurno per disabili (della cooperativa Risorse), 1 educatore per l’istituto comprensivo, 1 
operatore della ASL,1 operatore dei servizi sociali del Comune di Acquapendente ed i volontari 
della società civile. 
Per tale attività è prevista la partecipazione di 1 volontario in SCN. 
 

 Attività 1.1.2 - Incrementare il numero di ore formative dedicate all’inserimento 
lavorativo degli utenti 

L’attività sarà indirizzata a tutti gli utenti diversamente abili in età adulta che desiderano sviluppare 
delle competenze di tipo professionale. Durante la prima fase verranno effettuate delle “interviste” 
agli utenti in modo da poter scoprire interessi e capacità individuali. Nella fase successiva i 
beneficiari verranno accompagnati nella stesura del curriculum vitae personale, dopodichè si 
procederà alla ricerca lavorativa o ad un corso di formazione conforme con le capacità dei 
soggetti.  
L’attività sarà realizzata in collaborazione con i seguenti partner di progetto: a) ASL VT1, 
responsabile del monitoraggio delle attività finalizzate all’inserimento lavorativo, delle verifiche e 
delle valutazioni, come da lettera di partenariato b) associazione PSIKE, che si occuperà della 
formazione per l’inserimento lavorativo delle persone diversamente abili  ed alla realizzazione di 
esperienze di socializzazione e di gruppo con gli utenti diversamente abili c) Associazione 
Orchidea, collaborerà alla formazione per l’inserimento lavorativo delle persone diversamente abili 
Le ore dedicate a quest’attività passeranno da 10 a 12 ore settimanali e parteciperanno alla 
realizzazione della stessa :1 operatore del centro diurno per disabili psichici (associazione PSIKE), 
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1 operatore del centro diurno per disabili (cooperativa Risorse), 1 operatore della Comunità 
Alloggio di Proceno (associazione Orchidea), 1 operatore dei servizi sociali del Comune di 
Acquapendente. 
Per tale attività è prevista la partecipazione di 1 volontario in SCN. 
 

 Attività 1.1.3 - Incrementare le ore di formazione aventi come scopo l'autonomia 
degli utenti 

L’attività sarà indirizzata a tutti gli utenti del centro diurno per disabili, del centro diurno per disabili 
psichici e degli ospiti della casa famiglia per disabili che necessitano di sperimentare e potenziare 
le autonomie personali e sociali, prevenendo atteggiamenti di chiusura tipici dei soggetti che non 
hanno maturato sufficienti esperienze di socializzazione e di gruppo. Il progetto propone: 

1. attività di svago che in genere impegnano per qualche ora: incontrarsi in gruppo, andare a 
spasso per la città; fare acquisti; fermarsi al bar; partecipare ad un Happy hour; andare al 
cinema; chiacchierare e ascoltare la musica insieme; parlare si sé e delle cose che 
interessano, ecc. . In particolare si passerà da 5 a 7 ore settimanali dedicate all’attività 

2. un percorso di formazione che prevede una serie di attività e proposte per il raggiungimento 
dei livelli massimi (raggiungibili da ciascuno) di autonomia abitativa, sociale e di domotica 
con attenzione particolare alle funzioni esecutive anche complesse (come ad esempio 
organizzarsi per la spesa quotidiana)  propedeutiche agli inserimenti in casa-famiglia. 
L’idea progettuale è quella di acquisire, fissare e potenziare competenze legate 
all’autonomia personale, sociale ed abitativa. Nello specifico si interviene nelle seguenti 
aree: a) preparare pasti b) fare i lavori di casa c)compiti casalinghi d) vita domestica e) 
aiutare a  preparare pasti f) cura della propria persona g)interazioni interpersonali generali 
h) funzioni emozionali i) funzioni psico-sociali globali l) gestire l’attenzione e altre richieste 
di tipo psicologico. 

Come da lettere di partenariato l’attività di realizzazione di esperienze di socializzazione e di 
gruppo con gli utenti diversamente abili vedrà la collaborazione dei seguenti partner di progetto: 
cooperativa Risorse, associazione PSIKE, ed Associazione Orchidea. 
In particolare parteciperanno alla realizzazione dell’attività:1 operatore del centro diurno per disabili 
(cooperativa Risorse),  1 operatore del centro diurno per disabili psichici (associazione PSIKE), 3 
operatori della casa famiglia, 1 operatore della ASL e i volontari della società civile. 
Per tale attività è prevista la partecipazione di 2 volontari in SCN.  
 
 
Azione 1.2 - Aumentare le opportunità per gli utenti di svolgere attività  formative,ricreative 
e culturali  
 

 Attività 1.2.1 - Potenziare le attività ricreativo-culturali 
L’attività si articola in tre laboratori :animazione teatrale, musica e informatica. Gli utenti così 
parteciperanno alle diverse attività proposte in base al criterio dei “Centri di interesse” e quindi 
favorendo la scelta individuale di ognuno. I laboratori “artistici” di teatro e musica, nei quali si 
cercherà di giungere alla partecipazione di rispettivamente 5 e 7 utenti, si concluderanno con la 
realizzazione di uno “spettacolo finale” nel quale ognuno avrà trovato  il proprio spazio nel gruppo 
rendendo  significante e significativo ciò che si è prodotto nei laboratori; la partecipazione attiva 
degli utenti  permettererà il conseguimento di attitudini fondamentali per la realizzazione di un  
valido percorso socio-riabilitativo in quanto non elabora solo problematiche sociali, ma diventa 
soprattutto creazione di gruppo; diventa vero e proprio setting: uno spazio/tempo ideale, separato 
dalla quotidianità e quindi protetto per esplorare e costruire modalità nuove e diverse non solo di 
pensare, percepire, muoversi, ma anche di interagire che trovano poi applicazione anche fuori la 
formula dei laboratori che diventano luoghi in cui non si avverte la sensazione di “curare” o di 
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“essere curati”, bensì quella di incontrare l’altro e se stessi; un luogo di incontri e di confronti con la 
diversità dove si eliminano le distanze create dai pregiudizi e dalle paure; in questo senso 
l’integrazione diventa reale e funzionale e i laboratori assumono carattere altamente inclusivo.  
Il laboratorio d’informatica è articolato in modo tale che gli utenti, rafforzino e sviluppino, attraverso 
l’uso del computer, competenze informatiche minime e di letto-scrittura.Si lavorerà con il pacchetto 
office e con internet. L’obiettivo è la partecipazione a questo laboratorio  di 7 utenti. 
Come da lettere di partenariato l’attività di realizzazione dei laboratori ricreativo-culturali vedrà la 
collaborazione dei seguenti partner di progetto: cooperativa Risorse, associazione PSIKE, ed 
Associazione Orchidea. 
In particolare parteciperanno alla realizzazione dell’attività 1 operatore dell’associazione Psikè, 1 
operatore dell’associazione Orchidea e 3 operatori del centro diurno per disabili per i laboratori, 1 
operatore dell’ufficio servizi sociali del comune di Acquapendente 
Per tali attività è prevista la partecipazione di 3 volontari in SCN 
 

 Attività 1.2.2 - Avviare presso la Biblioteca comunale inizitive finalizzate 
all’inclusione e alla prevenzione del disagio (laboratori, gruppi di aiuto, servizi per 
garantire la fruibilità e l’accessibilità) 

Altra attività prevista per il potenziamento delle possibilità ricreativo-culturali è l’assistenza da 
fornire ai soggetti diversamente abili per la fruizione dei servizi bibliotecari nella biblioteca 
comunale. Gli addetti delle biblioteche dedicheranno, con il supporto del volontario in servizio civile 
presso la biblioteca, almeno 30 ore a settimana a dei servizi specifici per i soggetti diversamente 
abili, in particolare i servizi offerti saranno: 
a) realizzazione di specifiche mappe che si propongono come strumenti di ausilio agli utenti con 
disabilità motoria per rilevare l’accessibilità architettonica alle biblioteche, individuare i punti di 
servizio e gli elementi di orientamento  
b) individuazione di uno o più referenti per le esigenze connesse alle disabilità cui è possibile 
rivolgersi per ricevere informazioni, segnalare eventuali disagi, offrire suggerimenti utili per 
migliorare i servizi  
c) Servizio di supporto specifico per utenti con disabilità visive (nonvedenti, ipovedenti e dislessici)  
d) assistenza personalizzata online per agevolare la ricerca nel Catalogo della biblioteca 
comunale, trovare periodici e libri, consultare le banche dati  
e) assistenza nella ricerca bibliografica anche per via telefonica, contattando la Biblioteca o 
richiedendo un appuntamento per le ricerche più    complesse  
f) servizio di prestito con delega che consente ai disabili di ottenere libri in prestito senza recarsi 
personalmente in Biblioteca, bensì attraverso la mediazione di un delegato. 
Parteciperanno alla realizzazione dell’attività: 2 dipendenti della biblioteca comunale. 
Per tali attività è prevista la partecipazione di 1 volontario in SCN 
 
 
Obiettivo 2 
Coinvolgere il territorio formando e informando  nuovi volontari che dimostrano inclinazioni ed 
interesse verso la tematica della disabilità, offrendo loro la possibilità di crescere dal punto di vista 
umano e professionale    
 
Azione 2.1 - Formare giovani che dimostrano inclinazioni ed interesse verso la tematica 
della disabilità, offrendo loro la possibilità di crescere dal punto di vista umano e 
professionale   
 

 Attività 2.1.1 - Coinvolgere nuovi partecipanti nella sfera del volontariato attraverso 
eventi di sensibilizzazione e divulgazione sul territorio 
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L’iniziativa prevede un insieme di incontri in spazi di aggregazione e nelle scuole, esibizioni, 
laboratori per bambini, presentazione di libri, performance teatrali per sensibilizzare i cittadini 
riguardo l’inclusione e l’autodeterminazione delle persone con disabilità. Inoltre verranno 
organizzati degli incontri informativi su temi dell'integrazione scolastica, della riabilitazione, dello 
sport, dell’autonomia e sulla protezione giuridica delle persone con disabilità.  
Particolare importanza rivestono i laboratori sulla disabilità da svolgere nelle strutture scolastiche 
dell’Istituto omnicomprensivo “Leonardo da Vinci” (co-condotti da insegnanti, operatori delle ASL e 
delle associazioni Orchidea e Psikè e della cooperativa Risorse). I laboratori si caratterizzano per 
essere progettati  come ambienti altamente inclusivi per favorire l’integrazione e la formazione. 
L’attività sarà corredata dalla produzione di materiale informativo. 
Come da lettere di partenariato le attività di divulgazione e sensibilizzazione vedrànno la 
collaborazione dei seguenti partner di progetto: cooperativa Risorse, associazione PSIKE, 
Associazione Orchidea, la ASL e l’Istituto omnicomprensivo “Leonardo da Vinci” di Acquapendente 
In particolare parteciperanno alla realizzazione dell’attività: 1 operatore dell’associazione Orchidea, 
1 operatore dell’associazione Psikè,  1 operatore della cooperativa Risorse, 1 operatore della ASL, 
1 operatore dei servizi sociali del Comune di Acquapendente ed il personale docente dell’Istituto 
omnicomprensivo “Leonardo da Vinci”. 
Per tale attività è prevista la partecipazione di 2 volontari in SCN 
 

 Attività 2.1.2 - Organizzare incontri di formazione in collaborazione con le 
associazioni partners di progetto. 

L’iniziativa prevede l’organizzazione di seminari di formazione aperti alla cittadinanza con il 
coinvolgimento degli enti locali, Comune, Ufficio di Ambito, ASL, con particolare attenzione alla 
divulgazione ed alla informazione relativa alle modalità di inclusione e di inserimento lavorativo di 
soggetti svantaggiati. Saranno coinvolti nella realizzazione esperti del settore (giuristi, assistente 
sociale, psicologi). Gli eventi prevedono due fasi, una interna agli operatori della comunità, 
volontari compresi, con valore formativo, ed una aperta alla cittadinanza ed alle istituzioni del 
territorio con valore informativo e divulgativo. Si prevede la progettazione e realizzazione di 
almeno 5 eventi per la formazione interna agli operatori che toccheranno varie tematiche 
formative: favorire l’integrazione scolastico-professionale, , capire le proprie motivazioni 
all’impegno e le proprie reazioni di fronte alla diversità, aiutare la persona con handicap (la 
relazione d’aiuto, la gestione dei problemi comportamentali ...). Inoltre si procederà alla 
realizzazione di almeno 3 eventi aperti alla cittadinanza tutta in cui toccare varie tematiche relative 
al disagio: come capire il disagio altrui, la sessualità del disabile, come aiutare la persona con 
disagio sociale. 
Come da lettere di partenariato le attività di formazione e sensibilizzazione vedrànno la 
collaborazione dei seguenti partner di progetto: cooperativa Risorse, associazione PSIKE, 
Associazione Orchidea, e ASL 
In particolare parteciperanno alla realizzazione dell’attività gli 1 operatore dell’associazione 
Orchidea, 1 operatore dell’ufficio servizi sociali del Comune di Acquapendente, 1 operatore 
dellassociazione PSIKÈ, 1  operatore dell’ associazione Orchidea, 1 operatore della ASL. 
Per tale attività è prevista la partecipazione di 2 volontari in SCN 
 
 
Attività 2.1.3 - Produzione di materiale informativo 
L’attività prevede di fornire informazioni attraverso vari canali comunicativi  al pubblico che intende 
approfondire le tematiche relative all’inclusione e alla prevenzione del disagio (laboratori, gruppi di 
aiuto, servizi per garantire la fruibilità e l’accessibilità) e alla possibilità di accedere ai servizi che il 
Comune di Acquapendente mette a disposizione dell’utenza che presenta un disagio. I dipendenti 
comunali, affiancati dai volontari in servizio civile, garantiranno la fruizione delle informazioni 
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attraverso l’attivazione di un numero telefonico dedicato, la produzione di articoli nei mezzi 
d’informazione locali, nella gestione quotidiana del website comunale, nella stesura, redazione, 
pubblicazione e diffusione di volantini che pubblicizzino le attività organizzate dal Comune (es. gli 
eventi menzionati nell’attività  2.1.2  e nell’attività 2.1.1). Le attività di produzione di materiale 
informativo vedrà la partecipazione di almeno 2 dipendenti del comune di Acquapendente 
Per tale attività è prevista la partecipazione di 4 volontari in SCN 
 

 
Cronogramma  

mesi
Azioni 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ideazione sviluppo e avvio x             

Obiettivo 1 
Potenziare il numero degli utenti accolti presso i servizi comunali di sostegno alla disabilità incrementando 

percorsi individuali di autonomia, di formazione e di inserimento lavorativo 
 

Azione 1.1 
Incrementare il sostegno ai soggetti diversamente abili presenti sul territorio locale nei processi di autonomia 

e di integrazione sociale, culturale e lavorativa  
 

Attività 1.1.1 
Aumentare il numero degli utenti del centro 
diurno per disabili 
 

   x x x x x x x x x x 

Attività 1.1.2 
Incrementare il numero di ore formative 
dedicate all’inserimento lavorativo degli 
utenti 
 

 x x x x  x x x x x x  

Attività 1.1.3 
Incrementare le ore di formazione aventi 
come scopo l'autonomia degli utenti 
 

 x x x x x x x x x x x x 

Azione 1.2 
Aumentare le opportunità per gli utenti di svolgere attività  formative,ricreative e culturali  

 
Attività 1.2.1 
Potenziare le attività ricreativo-culturali 
 

 x x x x x x x x x x x x 

Attività 1.2.2 
Avviare presso la Biblioteca comunale 
inizitive finalizzate all’inclusione e alla 
prevenzione del disagio (laboratori, gruppi 
di aiuto, servizi per garantire la fruibilità e 
l’accessibilità) 
 

 x x x x x x x x x x x x 

Obiettivo 2 
Coinvolgere il territorio formando e informando  nuovi volontari che dimostrano inclinazioni ed interesse 

verso la tematica della disabilità, offrendo loro la possibilità di crescere dal punto di vista umano e 
professionale 
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Azione 2.1 
Formare giovani che dimostrano inclinazioni ed interesse verso la tematica della disabilità, offrendo loro la 

possibilità di crescere dal punto di vista umano e professionale 
Attività 2.1.1 
Coinvolgere nuovi ragazzi nella sfera del 
volontariato attraverso eventi di 
sensibilizzazione e divulgazione sul 
territorio 
 

 x x x x x x x x x x x x 

Attività 2.1.2 
Organizzare incontri di formazione in 
collaborazione con le associazioni partners 
di progetto 

 

   x    x    x  

Attività 2.1.3 
Produzione di materiale informativo 

 x x x x x x x x x x x x 

Azioni trasversali per il SCN 

Accoglienza dei volontari in SCN  x            

Formazione Specifica  x x x          

Formazione Generale  x x x x x x       

Informazione e sensibilizzazione      x x x x x x    

Inserimento dei volontari in SCN  x x           

Monitoraggio     x x    x x   

Azioni trasversali: 
 
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 29/34) a quella specifica, (box 
35/41), al monitoraggio (box 21 e 42), verranno inserite anche altre attività che permetteranno ai 
partecipanti al progetto di  sviluppare le competenze poi certificate attraverso Legambiente Scuola e 
Formazione (box 28). I volontari del SCN saranno altresi coinvolti nelle azioni di diffusione e 
sensibilizzazione previste dal progetto (box 17). Il complesso di tutte le attività previste dal progetto 
aiuteranno infine i giovani a realizzare la finalità di “contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e 
professionale dei giovani” indicata all’articolo 1 della legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile 
Nazionale. 

 
 
 
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 
 
 

Attività del progetto Professionalità Ruolo nell’attività Numero 

Attività 1.1.1 
Aumentare il numero degli 
utenti del centro diurno per 
disabili 
 

operatore del centro diurno per 
disabili 

Operatore: 
 

1 

educatore per l’istituto 
comprensivo 

operatore 1 

operatore ASL VT1 operatore 1 
operatore dei servizi sociali del Responsabile 1 
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Comune . 
volontari della società civile volontari N 

Attività 1.1.2 
Incrementare il numero di ore 
formative dedicate 
all’inserimento lavorativo degli 
utenti 
 

operatore del centro diurno per 
disabili psichiatrici 

operatore 1 

operatore del centro diurno per 
disabili 

operatore 1 

operatore della Comunità 
Alloggio 

operatore 1 

operatore dei servizi sociali del 
Comune 

responsabile 1 

Attività 1.1.3 
Incrementare le ore di 
formazione aventi come scopo 
l'autonomia degli utenti 
 

operatore del centro diurno per 
disabili  

operatore e 
responsabile 

1 

operatore del centro diurno per 
disabili psichici 

operatore 1 

volontari della società civile. 
 

volontari N 

Attività 1.2.1 
Potenziare le attività ricreativo-
culturali 
 

operatore associazione Psikè  operatore 1 
operatore dell’associazione 
Orchidea  

operatore 1 

operatori del centro diurno per 
disabili 

operatori 3 

operatore dell’ufficio servizi 
sociali del Comune 

responsabile 1 

Attività 1.2.2 
Avviare presso la Biblioteca 
comunale inizitive finalizzate 
all’inclusione e alla 
prevenzione del disagio 
(laboratori, gruppi di aiuto, 
servizi per garantire la fruibilità 
e l’accessibilità) 
 

dipendenti della biblioteca 
comunale 

bibliotecari 2 

Attività 2.1.1 
Coinvolgere nuovi ragazzi 
nella sfera del volontariato 
attraverso eventi di 
sensibilizzazione e 
divulgazione sul territorio 
 

operatore associazione Orchidea operatore 1 

operatore associazione Psikè operatore 1 

operatore cooperativa Risorse operatore 1 

operatore della ASL operatore 1 

operatore dei servizi sociali del 
Comune  

responsabile 1 

personale docente dell’Istituto 
omnicomprensivo 

docenti N 

Attività 2.1.2 
Organizzare incontri di 
formazione presso le 
associazioni coinvolte 

 

operatore associazione 
Orchidea,  
 

operatore 1 

operatore associazione Psikè operatore 1 
operatore associazione Orchidea operatore 1 
operatore dell’ufficio servizi 
sociali del Comune 

responsabile 1 

operatore della ASL operatore 1 
Attività 2.1.3 
Produzione di materiale 
informativo 

Operatore dei servizi sociali del 
Comune 

operatore 2 
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8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i volontari in SCN saranno impegnati 
nelle seguenti attività con il ruolo descritto: 
 

Azioni Attività Ruolo 

Incrementare il 
sostegno ai 
soggetti 
diversamente abili 
presenti sul 
territorio locale nei 
processi di 
autonomia e di 
integrazione 
sociale, culturale e 
lavorativa  
 

Attività 1.1.1 
Aumentare il numero degli 
utenti del centro diurno per 
disabili 
 

collaborazione nelle attività di sensibilizzazione nelle 
scuole e nei centri di aggregazione comunitaria del 
comune di Acquapendente. Inoltre provvederanno a 
contattare telefonicamente gli utenti con disagio 
individuati dall’ufficio per i servizi sociali del comune di 
Acquapendente  

Attività 1.1.2 
Incrementare il numero di 
ore formative dedicate 
all’inserimento lavorativo 
degli utenti 
 

In una prima fase iniziale i volontari acquisiranno le 
informazioni utili alla fase successiva del lavoro sul 
campo, saranno introdotti nell’equipe di progettazione 
e impegnati sulla base delle attitudini e delle 
competenze specifiche di ognuno. Contribuiranno 
all’elaborazione del piano di attuazione delle attività 
acquisendo familiarità con tematiche,  casistiche, 
problematiche.  
Saranno presentati e introdotti negli ambienti nei quali 
collaboreranno in un primo periodo di affiancamento, 
utile ad un primo approccio a metodologie specifiche. 
Affiancheranno gli operatori nella organizzazione e 
gestione delle attività: accoglienza informale, 
strutturazione delle attività, dei tempi e delle modalità 
di realizzazione degli interventi, affiancamento 
relazionale, colloqui informativi con i destinatari, 
monitoraggio delle attività. 
Accompagneranno i partecipanti durante lo 
svolgimento dell’attività, intervenendo dove 
necessario con attività di sostegno. 
Collaboreranno anche al servizio di 
accompagnamento dell’utenza, raccogliendo le 
richieste e organizzando l’attività, avendo cura 
dell’aspetto relazionale. 
Successiva autonomia in alcuni interventi. 
 

Attività 1.1.3 
Incrementare le ore di 
formazione aventi come 
scopo l'autonomia degli 
utenti 
 

collaborazione con gli operatori segnalati al punto 8.2 
nell’organizzazione delle attività previste per  il 
potenziamento delle autonomie personali e sociali 
degli utenti che presentano un disagio   

Attività 1.2.2 
Potenziare le attività 
ricreativo-culturali 
 

I volontari affiancheranno gli operatori nella 
pianificazione e organizzazione delle attività: 
strutturazione delle attività, dei tempi e delle modalità 
di realizzazione degli interventi; predisposizione, in 
autonomia, di quanto occorrente per lo svolgimento 
delle attività. 
Durante lo svolgimento dei laboratori i volontari 
affiancheranno gli utenti e ne favoriranno 
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l’integrazione nelle attività, svolgeranno un ruolo di 
mediazione/accompagnamento alla costruzione di 
nuove dinamiche di relazione diverse da quelle della 
famiglia e dei servizi finora sperimentate.  
 

Attività 1.2.3 
Potenziare i servizi 
bibliotecari  ponendo 
particolare attenzione agli 
utenti diversamente abili 
 

supporto ai dipendenti della Biblioteca comunale con i 
quali svolgeranno le attività di: a) realizzazione mappe 
di orientamento b) servizio informazioni e 
segnalazione disagi  c) Servizio di supporto  per utenti 
con disabilità visive d) assistenza ricerca nel Catalogo 
della biblioteca comunale e) assistenza nella ricerca 
bibliografica f) servizio di prestito con delega 

Formare giovani 
che dimostrano 
inclinazioni ed 
interesse verso la 
tematica della 
disabilità, offrendo 
loro la possibilità di 
crescere dal punto 
di vista umano e 
professionale 

Attività 2.1.1 
Coinvolgere nuovi ragazzi 
nella sfera del volontariato 
attraverso eventi di 
sensibilizzazione e 
divulgazione sul territorio 
 

collaborazione nell’organizzazione degli eventi di 
sensibilizzazione sui temi dell’inclusione e 
autodeterminazione delle persone con disabilità e 
produzione di materiale informativo relativo; 
contribuiranno alla determinazione dei tempi e delle 
modalità di realizzazione degli eventi; 

Attività 2.1.2 
Organizzare incontri di 
formazione presso le 
associazioni coinvolte 

 

I volontari affiancheranno gli operatori nella 
pianificazione e organizzazione delle attività di 
formazione ; contribuiranno alla determinazione dei 
tempi e delle modalità di realizzazione degli eventi;  

Attività 2.1.3 
Produzione di materiale 
informativo 

I volontari affiancheranno gli operatori comunali nella 
pianificazione e organizzazione delle attività 
informative garantendo la fruizione delle informazioni 
attraverso l’attivazione di un numero telefonico 
dedicato, la produzione di articoli nei mezzi 
d’informazione locali, nella gestione quotidiana del 
website comunale, nella stesura, redazione, 
pubblicazione e diffusione di volantini  

 
 

Infine i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza 
delle competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, 
finalizzato a realizzare gli obiettivi di cui al box 7 attraverso specifiche attività individuali e collettive. 
In particolare questa loro partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo indicato al 
box 7, sezione “obiettivi dei volontari” che viene qui riportato: 
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di 
capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del 
progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro; 
- partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al 
successivo box 17. 
 
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 4 
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO :0 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 4 
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12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 0 
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE 
ANNUO: 1400 
 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 5 
 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI 
SERVIZIO: 
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato. 
Ci saranno alcuni fine settimana impegnati per i momenti di manifestazioni e gite 
 
 
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E 
RESPONSABILI LOCALI DI ENTE ACCREDITATO: 
Allegato 01 
 
 
17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE: 
Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del 
Servizio Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato. 
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente 
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente 
intende attuare almeno tramite incontri presso: 

- associazioni, precipuamente giovanili con cui la sede Arci Servizio Civile locale organizza 
attività di informazione e promozione 

- luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, università, centri aggregativi, 
etc.) con cui la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività 
istituzionale. 

Verranno programmati un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali i volontari in SCN 
potranno fornire informazioni sul Servizio Civile Nazionale, grazie alle conoscenze acquisite 
durante la formazione generale. 
Inoltre un giorno al mese,  nei 6 mesi centrali del progetto, presso la sede di attuazione o presso la 
sede locale di Arci Servizio Civile, i volontari in SCN saranno direttamente coinvolti nell’attività 
degli sportelli informativi sul servizio civile, propri delle nostre associazioni Arci Servizio Civile, che 
da anni forniscono informazioni e promuovono il SCN nel territorio, per complessive 16 ore. 
Le azioni sopra descritte tendono a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i volontari 
del SCN prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le positive 
ricadute del progetto nel contesto in cui esso interviene. 
L’azione informativa, di promozione e sensibilizzazione viene intesa quale attività continuativa che 
tende a coinvolgere attivamente i volontari in SCN e si esplica in 3 differenti fasi: 

- informazione sulle opportunità di servizio civile (da effettuare ex ante, precipuamente nel 
periodo di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione sociale) 

- sensibilizzazione alla pratica del SCN (effettuata in itinere, con i succitati interventi presso i 
“luoghi aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni suddette) 

- diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla partecipazione 
dei giovani in SCN alle attività promozionali dell’associazione) 

Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul 
sito internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà diffuso 
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materiale informativo preso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate, con particolare 
attenzione agli sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione organizzano nel proprio 
territorio. La sede locale di Arci Servizio Civile curerà la possibile diffusione del progetto sui media 
locali, regionali e nazionali presenti nel proprio territorio. 
 
18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI: 
Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del SCN descritto 
nel modello: 
- Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione 
 
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): 
Si 
 
20) PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO:  
Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso  il Dipartimento della Gioventù 
e del SCN descritto nel modello: Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e valutazione 
 
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): 
Si 
 
22) EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il 
proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, 
evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore. 
(http://europass.cedefop.europa.eu) 
 
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO 
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
 
Materiali informativi (per gli incontri di divulgazione, feste, grafica coupon informativi 
attività aperte alla cittadinanza) 

€ 700,00

Pubblicità del progetto/SCN (Sms database, manifesti, locandine, depliant)  € 3.000,00
Formazione specifica * € 2.450,00
Personale/Risorse umane  € 7.000,00
Sedi ed attrezzature (lavagna luminosa, pc, fotocopiatrici, proiettore, plotter, impianto 
amplificazione, scrivanie, taglierine, aule per incontri/riunioni, telefonia, pulmino) 
calcolo ammortamento attrezzature.  

€ 5.000,00

Spese viaggio (es:…comprese le uscite programmate nel progetto e con il pulmino) € 150,00
Materiali di consumo (es………dispense, colori, carta colorata, materiali per feste 
aperte al territorio , pennarelli, materiale per laboratori ) 

€ 3.500,00

Altro:    
Totale € 22.800,00 
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 * Formazione specifica: 

b) investimenti della sede di attuazione 
Voci di costo Dettaglio Quantità Importo 

Docenti n 2 65 h € 1.950,00 

Materiale Didattico   € 500,00
        

TOTALE     € 2.450,00
 
 
 
24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS): 
 
Nominativo 
Copromotori e/o 
Partner 

Tipologia 
(no profit, profit, 

università) 

Attività Sostenute  
(in riferimento al punto 8.1) 

Distretto socio 
sanitario di 
Acquapendente 
VT1 

ASL 

Ha in carico i soggetti che fanno parte del Centro Diurno per 
disabili e del Centro Diurno per Disabili psichiatrici.È 
responsabile della metodologia, delle attività, del monitoraggio, 
delle verifiche e valutazioni che condivide con la cooperativa 
Risorse   

Associazione 
Orchidea 

Associazione no 
profit 

Mette a disposizione operatori per : a)formazione per 
l’inserimento lavorativo delle persone diversamente abili  
b)realizzazione dei laboratori ricreativo-culturali  
c)attività di coopresenza nella casa-famiglia  
d)attività divulgative (corsi ed eventi).  
L’Associazione gestisce la Comunità Alloggio ‘Ex Podere “San 
Vincenzo’ con sede a Proceno (VT) 

Associazione Psikè 
Associazione no 

profit 

Mette a disposizione operatori per : a)formazione per 
l’inserimento lavorativo delle persone diversamente abili  
b) realizzazione di esperienze di socializzazione e di gruppo con 
gli utenti diversamente abili  
c) realizzazione dei laboratori ricreativo-culturali  
d)attività divulgative (corsi ed eventi).  
L’Associazione gestisce il Centro diurno per disabili psichiatrici 
S.Giuseppe di Acquapendente 

Cooperativa 
Risorse 

Società 
Cooperativa 

Sociale 

Mette a disposizione operatori per : a) attività di sensibilizzazione 
all’utilizzo dei servizi del centro diurno per disabili  
b) formazione per l’inserimento lavorativo delle persone 
diversamente abili  
c) realizzazione di esperienze di socializzazione e di gruppo con 
gli utenti diversamente abili  
d) aumentare le ore di apertura del centro diurno per disabili  
e) realizzazione dei laboratori ricreativo-culturali  
f)attività divulgative (corsi ed eventi). 

Istituto 
omnicomprensivo 
“Leonardo da 
Vinci” di 
Acquapendente 

Ente pubblico 

Mette a disposizione il proprio personale docente  per la 
realizzazione degli incontri nelle scuole, le esibizioni, i laboratori 
e gli eventi di sensibilizzazione dei cittadini riguardo l’inclusione 
e l’autodeterminazione delle persone con disabilità 
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25) RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO:  
 
I volontari in SCN saranno integrati nei processi della quotidiana attività istituzionale dell’ente, ed 
avranno a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di attuazione. In 
coerenza con gli obiettivi (box 7) e le modalità di attuazione (box 8) del progetto, si indicano di 
seguito le risorse tecniche e strumentali ritenute necessarie ed adeguate per l’attuazione del 
progetto e fornite dal soggetto attuatore: 
 
 

Obiettivo 1.1 Potenziare il numero degli utenti accolti presso i servizi comunali di sostegno alla disabilità 
incrementando percorsi individuali di autonomia, di formazione e di inserimento lavorativo 
Risorse tecniche e 
strumentali  

Descrizione risorse Adeguatezza 

Sale  Biblioteca comunale: 3 sale dotate 
di arredi adeguati (scrivanie, tavoli 
lettura, sedie), fotocopiatrici e 
materiale di cancelleria Front office  
 
Ufficio servizi Sociali :1 sala  
riunioni 

Utilizzate per l’accoglienza dei gruppi e 
garantire la fruizione dei servizi bibliotecari 
 
 
 
 
 
Utilizzata per incontri di coordinamento 
delle attività  

Tecnologie 
facilitatrici della 
informazione, della 
comunicazione 

Biblioteca Comunale: Computer 
con stampanti e connessione 
internet, programmi di editing e 
grafica. 
 
 
 
 
 
Ufficio servizi Sociali: Computer 
con stampanti e connessione 
internet, fotocopiatrici e materiale di 
cancelleria 

Utilizzati per agevolare la fruibilità dei 
servizi. 
A disposizione per attività di archiviazione, 
catalogazione, organizzazione banca dati, 
elaborazione monitoraggio, ideazione 
creazione materiale informativo e 
divulgativo. 
 
 
 
Utilizzati per agevolare l’organizzazione e 
la coordinanzione delle attività previste dal 
progetto 

Mezzi di 
locomozione 

Ufficio servizi sociali 
1 pulmino 

Utilizzato per garantire agli utenti gli 
spostamenti necessari alle realizzazione 
delle attività previste dal progetto 
 

Materiale per i 
laboratori formativi 

Ufficio servizi Sociali: 
Costumi, materiale per eventi 
teatrali, strumenti musicali, 
Computers con stampanti e 
connessione   internet 
 

Utilizzati per realizzare i laboratori teatrali, 
musicali e d’informatica organizzati e 
pianificati all’interno del comune di 
Acquapendente 

   
   
 
Obiettivo 1.2 Formare giovani che dimostrano inclinazioni ed interesse verso la tematica della disabilità, 
offrendo loro la possibilità di crescere dal punto di vista umano e professionale 
Risorse tecniche e 

strumentali 
Descrizione risorse Adeguatezza 

Sale  Ufficio servizi Sociali :1 sala  Utilizzata per incontri di coordinamento 
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riunioni delle attività  
Tecnologie 
facilitatrici della 
informazione, della 
comunicazione 

Ufficio servizi Sociali: Computer 
con stampanti e connessione 
internet, fotocopiatrici e materiale di 
cancelleria 

Utilizzati per agevolare l’organizzazione e 
la coordinanzione delle attività  divulgative 
e di sensibilizzazione previste dal progetto 

 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: 
 
28) ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ 
SVOLTE DURANTE L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO UTILI AI FINI DEL CURRICULUM 
VITAE:  
Le conoscenze acquisite, di seguito indicate, saranno attestate, ognuno per il proprio ambito, sia 
da Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580), non accreditata come ente di servizio 
civile nazionale, che da Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582). 
Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580) Associazione qualificata presso il MIUR per 
la formazione del personale scolastico (DM 177/2000, Direttiva n.90/2003) rilascerà, su richiesta 
degli interessati, l’attestazione delle conoscenze acquisite.  
La funzione di messa in trasparenza e validazione delle competenze si riferisce a quelle acquisite 
nelle materie oggetto della formazione generale al SCN e nell’ambito delle modalità di lavoro di 
gruppo, in particolare per quanto riferito alle capacità di programmare le attività, attuarle e 
rendicontarle.  
Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582) rilascerà, su richiesta degli interessati, una attestazione 
delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai 
fini del curriculum vitae, in merito: 
- all’acquisizione di una formazione rivolta ai valori dell’impegno civico  
- all’apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato 
alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione 
di attività svolte in un contesto progettuale 
- acquisire strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di costruire 
percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
- sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la 
realtà territoriale. 
Inoltre tutti i partecipanti, con accesso volontario, avranno a disposizione nella piattaforma FAD un 
modulo di bilancio delle competenze al fine di favorire e valorizzare un percorso di auto 
valutazione e condivisione dell’esperienza di SCN. 
 
 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
 
29) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
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La formazione sarà erogata presso la sede locale dell’ente accreditato indicata al punto 1 del 
presente progetto. Eventuali variazioni dell'indirizzo saranno comunicate tempestivamente. 
 
30) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio 
nazionale con esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli: 
- Mod. FORM 
- Mod. S/FORM 
 
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: 
Si 
 
32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 
 lezioni frontali - LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, proiezione e 

discussione di power point, letture di materiali, lezioni interattive con coinvolgimento diretto dei 
partecipanti tramite metodo interrogativo…). La lezione frontale è utilizzata per non meno del 
30% del monte ore complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di formazione con 
prevalente metodologia di lezione frontale si possono prevedere sino a 28 partecipanti in aula. 

 dinamiche non formali – DNF- (giochi di ruolo, di cooperazione, di simulazione, di 
socializzazione e di valutazione, training, lavori di gruppo, ricerche ed elaborazioni progettuali). 
Le dinamiche non formali sono utilizzate per non meno del 40% del monte ore complessivo di 
formazione in aula. Nelle giornate di formazione con prevalente metodologia non formale si 
possono prevedere sino a 25 partecipanti in aula. 

 formazione a distanza - F.A.D. - (Il percorso consiste in moduli conclusi da un apposito test di 
verifica, allocati su piattaforma e-learning dedicata,con contenuti video, audio, forum e simili, 
letture, dispense, strumenti collaborativi).  

 
33) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della 
legge 64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari.  
Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’ interpretazione dei fenomeni storici e 
sociali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. Attraverso i corsi di 
formazione si intende altresì fornire ai volontari competenze operative di gestione di attività in 
ambito no-profit. 
I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazione generale 
dei giovani in servizio civile nazionale”, (Decreto 160/2013 del Dipartimento Gioventù e SCN del 
13/07/2013) prevedono: 
 
1 “Valori e identità del SCN” 

a. L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
b. Dall’obiezione di coscienza al SCN 
c. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 
d. La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

 
2 “La cittadinanza attiva” 

a. La formazione civica 
b. Le forme di cittadinanza 
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c. La protezione civile 
d. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

 
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

a. Presentazione dell’ente accreditato Arci Servizio Civile, finalità, struttura, soci, settori di 
intervento 

b. Il lavoro per progetti 
c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
e. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 
34) DURATA: 
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione, 
verranno tenute 32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non 
formali e ulteriori 10 ore attraverso formazione a distanza (FAD).  In base alle disposizioni del 
Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” questo 
ente erogherà l’intero monte ore di formazione generale entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio 
del progetto. La Formazione generale è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli 
effetti ai fini del monte ore. 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI 
35) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
Presso le sedi di attuazione di cui al punto 16. 
 
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente. 
 
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORI: 
 
Formatore A: 
cognome e nome: Iacoponi Maria Luisa 
nata il: 10/02/1957 
luogo di nascita: Montefiascone 
Formatore B: 
cognome e nome: Marcello Rossi 
nato il: 23/08/1956 
luogo di nascita: Acquapendente 
 
38) COMPETENZE SPECIFICHE DEL/I FORMATORE/I: 
In coerenza con i contenuti della formazione specifica, si indicano di seguito le competenze dei 
singoli formatori ritenute adeguate al progetto: 
 
Area di intervento: Servizi sociali 
Formatore A: 
Titolo di Studio: Laurea Triennale Assistente sociale 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Responsabile Servizi Sociali Comune di Acquapendente 
Esperienza nel settore: Assistente Sociale 
Competenze nel settore: membro del comitato di abuso dei minori del distretto asl vt1 , membro 
del glh operativo delle scuole dell’obbligo; predisposizione  e coordinamento di tutti i progetti 
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inerenti il settore sociale da inviare alla regione lazio  e relative rendicontazioni; olp progetto 
servizio civile anno 2007 nel progetto amico disabile; olp progetto anno 2009 con progetto 
panorama sociale 2009. 
 
Area di intervento: servizi bibliotecari 
Formatore B: 
Titolo di Studio: Diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso la Scuola Superiore di 
Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Roma 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Direttore della Biblioteca Comunale 
Esperienza nel settore: Esperienza pluriennale come Responsabile archivistico e gestione dei 
processi di conservazione 
Competenze nel settore: ha effettuato l’ordinamento dell’ archivio storico comunale di 
acquapendente con stesura dell’inventario. Ha coordinato l’intervento di tutela e valorizzazione 
dell’ archivio storico diocesano di acquapendente ed ha effettuato la sistemazione dell’archivio 
di deposito del Comune di Acquapendente. Ha curato la schedatura e curato la realizzazione del 
DVD “Incunaboli. Biblioteca Comunale di Acquapendente” sui pregiati libri antichi del ‘400 
esistenti presso la Biblioteca di Acquapendente. Dal mese di Marzo 1998 è coordinatore del 
Sistema Bibliotecario “Lago di Bolsena” al quale aderiscono 9 biblioteche comunali 
(Acquapendente, Bolsena, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Marta, 
Montefiascone, San lorenzo Nuovo, Valentano). 
 
 
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che 
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia 
soprattutto apprendimento dall'esperienza. 
Le metodologie utilizzate saranno: 
 Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le 

disparità di conoscenze teoriche; 
 Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazione di base; 
 Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia 

su aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio delle 
reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle 
proprie capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo” 

 Learning by doing – apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si presentano in 
una giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si simulano in modo 
realistico una serie di problemi decisionali ed operativi. 

 Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi. 
 
 
40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
 
Azione/Attività: 
Modulo 1 : 
Formatore: Iacoponi Maria Luisa 
Argomento principale: : i portatori di handicap e l'inserimento sul territorio 
Durata:40 ore 
Temi da trattare: 1) obiettivi generali e specifici dei progetti e delle attività rivolte a soggetti 
diversamente abili 2) strumenti ed attività attraverso cui vengono perseguiti gli obiettivi 
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3) politiche territoriali attivate e risultati conseguiti (politiche attivate verso utenti con disabilità, e 
sostegni presso le famiglie) 4) ideazione e realizzazione di progetti destinati a soggetti 
diversamente abili 5) esercizio delle funzioni lavorative in rapporto alle diverse tipologie di 
handicap 6) sistemi di valutazione dell’efficacia delle azioni realizzate7) Dati territoriali 
 
Azione/Attività: 
Modulo 2 : 
Formatore: Marcello Rossi 
Argomento principale:formazione generale sui servizi bibliotecari 
Durata:25 ore 
Temi da trattare: a) presentazione del progetto; aspetti teorici e competenze tecniche necessarie 
per lo svolgimento del servizio nell’ambito delle biblioteche b) comunicazione interpersonale 
(tipologie di utenza, approccio con gli studenti ecc.); c) stage formativo dei volontari nelle 
biblioteche sull’apprendimento delle metodologie d’uso d) considerazioni e approfondimenti 
sull’organizzazione del servizio (ricerca, reperimento delle fonti, uso dei cataloghi) e) servizio di 
reference (servizi tradizionali; il reference digitale); 
 
 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
Arci Servizio Civile in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 19/07/2013 
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel computo del totale delle 
ore da svolgere, due moduli per complessive  8 ore sulla “Formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SC”.  
 
Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori 
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI) 
-Laurea in Geologia 
-Abilitazione alla professione di Geologo; 
-Manager dell'emergenza; 
-Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 626/96 
e DL 81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei versanti, 
ricerche di acqua, perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi, geologia 
ambientale; 
-Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni; 
-Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi 
per enti esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in emergenza), 
che per la formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di 
SCN, DL 81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e materiali), autore 
e tutor della parte di formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014); 
-dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D) 
-Diploma di maturità scientifica 
-Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro; 
-Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza. 
-Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva; 
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-Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e 
sicurezza dei luoghi di lavoro e di SCN); 
-Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su 
gestione e costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la 
formazione specifica ai sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test, 
della formazione specifica che ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui 
Rischi connessi all’impiego nel progetto di SCN (2014); 
-Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile; 
-Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
MODULO A 
Poichè le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, 
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si 
reputa adatto e necessario partire con un  modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 
 
DURATA: 6 ore 
 
Contenuti: 
- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in 
sicurezza 
 cos’e’,  
 da cosa dipende,  
 come può essere garantita,  
 come si può lavorare in sicurezza 

 
- Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di 
prevenzione e protezione 
 concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di 

tutela valutazione dei rischi e gestione della sicurezza) 
 fattori di rischio 
 sostanze pericolose 
 dispositivi di protezione 
 segnaletica di sicurezza 
 riferimenti comportamentali 
 gestione delle emergenze 

 
- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 
 codice penale 
 codice civile 
 costituzione 
 statuto dei lavoratori 
 normativa costituzionale 
 D.L. n. 626/1994 
 D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche 
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Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica 
obbligatorio. 
 
MODULO B 
Nell’ambito delle attività svolte dai volontari di cui al precedente box 8.3, si approfondiranno le 
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente 
box16, per i settori e le aree di intervento individuate al precedente punto 5. 
 
DURATA: 2 ore  
Contenuti: 
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in Scn nel settore 
Assistenza, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5  
 
Assistenza 

- fattori di rischio connessi ad attività con anziani, minori, giovani, immigrati, profughi, 
detenuti in misure alternative, disagio ed esclusione adulta e giovanili 

- fattori di rischio connessi ad attività in carcere e/o con diversamente abili, attività motoria, 
pazienti invalidi, malati terminali, tossicodipendenti ed etilisti, dipendenze e devianze 
sociali.  

- Focus sui contatti con l’utenza e cura alla persona 
- modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
- gestione delle situazioni di emergenza 
- sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
- segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali normativa di riferimento 

 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di 
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza 
… e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con 
riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3, 
si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  
 
Per il servizio in sede 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari 
si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di 
progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture 
congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, 
segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. 
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15. 
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani 
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in 
occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali 
materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme 
UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto 
salvo quanto indicato come possibilità al box 15. 
 
Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti 
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extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde, 
Carovana Antimafia, individuate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di 
eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al 
progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste 
situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad hoc, tutte rispondenti a norme UE e al DL 81), 
per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto 
indicato come possibilità al box 15. 
 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con 
l’OLP di progetto.  
 
 
41) DURATA: 
La durata complessiva della formazione specifica è di 73 ore, con un piano formativo di 15 giornate 
in aula per 65 ore e 8 ore da svolgersi attraverso la FAD.  
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del  
monte ore. La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà 
erogata ai volontari entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto stesso. 
 
 
ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 
42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E SPECIFICA) 
PREDISPOSTO: 
Formazione Generale 
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso il DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL 
SCN descritto nei modelli: 
- Mod. S/MON 
 
Formazione Specifica 
Localmente il monitoraggio del piano di formazione specifica prevede: 

- momenti di “restituzione” verbale immediatamente successivi all’esperienza di formazione e 
follow-up con gli OLP 

- note periodiche su quanto sperimentato durante i percorsi di formazione, redatti sulle 
schede pre-strutturate allegate al rilevamento mensile delle presenze dei volontari in SCN 

 
 
 
Data, 3 ottobre 2016 
 
       Il Responsabile Legale dell’Ente/ 

Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente 
        Dott. Licio Palazzini 
 

 
 
 


