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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: info@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it 
 
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda:  
 

PER LE SEDI DI ATTUAZIONE: 
CAP CASA DI PINOCCHIO 
CDH ISOLA CHE NON C’E’ 
CLA COMUNE DI AREZZO 
COOPERATIVA L’ALBERO E LA RUA 
CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE L’ACCORDO 
 

Le domande devono pervenire alla sede di Arci Servizio Civile Arezzo 
Indirizzo: Via Garibaldi 135, 52100 Arezzo 
Tel:0575295376 
Email: arezzo@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it 
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Laura Vichi 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Laura Vichi – Federica Ettori – 
Valentina Paggini 
 
PER LE SEDI DI ATTUAZIONE: 
CDTH OTTAVO GIORNO 
CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE PER UTENTI PSICHIATRICI 
RESIDENCE SOCIALE CASAMICA 
 
Le domande devono pervenire alla sede di ARCI SERVIZIO CIVILE VALDARNO 
Indirizzo:  VIALE GIACOMO LEOPARDI 31, MONTEVARCHI, 52025 (AR)  
Tel: 055/943832 
Email: valdarno@ascmail.it 
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Sito Internet: www.arcivaldarno.net 
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: MARCO MINI 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: FRANCESCA COCOLLINI. 
 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 
 
 CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) TITOLO DEL PROGETTO: Tutti inclusi 
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: Assistenza 
Area di intervento: Disabili 
Codifica: A06 
 
6) DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO E DEL CONTESTO TERRITORIALE ENTRO IL 

QUALE SI REALIZZA IL PROGETTO CON RIFERIMENTO A SITUAZIONI DEFINITE, 
RAPPRESENTATE MEDIANTE INDICATORI MISURABILI; IDENTIFICAZIONE DEI DESTINATARI 
E DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO: 
 
Il progetto “Tutti inclusi”, che si realizzerà nel settore dell'assistenza, area di intervento relativa ai 
disabili, verrà attuato in 8 sedi di attuazione, di cui sono titolari 3 organizzazioni di terzo 
settore del territorio della Provincia di Arezzo: 
 
1)Comunità Alloggio Protetta Casa di Pinocchio, struttura residenziale per soggetti disabili 
situata nel Comune di Castiglion Fiorentino in Provincia di Arezzo, di cui è titolare Koiné 
Cooperativa Sociale di tipo A ONLUS, socio di Arci Servizio Civile Arezzo 
 
2) CDTH OTTAVO GIORNO, Centro Diurno di socializzazione per disabili gravi che si trova nel 
Comune di Montevarchi, servizio in delega dai Comuni della Zona Valdarno di cui è titolare Koiné 
Cooperativa Sociale di tipo A ONLUS, socio di Arci Servizio Civile Arezzo 
 
3) CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE PER UTENTI PSICHIATRICI, destinato a utenti 
sopra i 16 anni di età, si trova nel Comune di Montevarchi, zona sociosanitaria Valdarno. 
Titolare del servizio è l’Azienda Usl Toscana Sud-Est e ne è titolare Koiné Cooperativa Sociale di 
tipo A ONLUS, socio di Arci Servizio Civile Arezzo 
 
4) CDH ISOLA CHE NON C'È, centro diurno di socializzazione destinato a disabili adulti su 
segnalazione del servizio sociale competente. Si trova nel Comune di Bibbiena, zona 
sociosanitaria Casentino, e ne è titolare Koiné Cooperativa Sociale di tipo A ONLUS, socio di Arci 
Servizio Civile Arezzo 
 
5) RESIDENCE SOCIALE CASAMICA, residence per disabili adulti segnalati dalle Reti territoriali 
di prossimità per persone disabili nel Valdarno aretino, aperto tutto l’anno per 24h. Si trova nel 
Comune di san Giustino valdarno e ne è titolare Koiné Cooperativa Sociale di tipo A ONLUS, socio 
di Arci Servizio Civile Arezzo 
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6)CLA Comune di Arezzo, programma operativo che prevede un laboratorio permanente di 
attività rivolte all'autonomia, per soggetti giovani e adulti disabili psicofisici che si trova nel territorio 
del Comune di Arezzo e di cui è titolare l'Associazione di Promozione Sociale Electra, socio di Arci 
Servizio civile Arezzo 
 
7)Centro di socializzazione “L'Accordo” - si trova nel Comune di Subbiano che fa parte 
amministrativamente della zona sociosanitaria aretina, ma che fa parte del territorio del basso 
Casentino. Il Centro, della cui gestione è titolare la Cooperativa Sociale L’Albero e La Rua, ospita, 
per attività di socializzazione e aggregazione, circa 20 soggetti disabili. 
 
8)Cooperativa Sociale L’Albero e La Rua: ha sede nel Comune di Castel Focognano, nella 
porzione di territorio casentinese che degrada verso il capoluogo Arezzo.  
(Descrizione più dettagliata sarà data in seguito)  
 
 
I 3 soggetti di Terzo settore titolari delle sedi di attuazione, hanno da tempo messo a sistema le 
loro attività, collaborando in modo integrato e progettando interventi congiunti nel settore della 
disabilità nel territorio della Provincia di Arezzo attraverso la messa in rete di visioni condivise e 
professionalità. La costruzione di un progetto comune di servizio civile, rappresenta quindi una 
naturale evoluzione delle collaborazioni già in atto tra i 3 soggetti.  
 
Obiettivo generale del progetto “Tutti inclusi” è quello di migliorare la qualità della vita dei 
destinatari diretti delle attività, soggetti disabili psicofisici giovani e adulti, sia in termini di 
mantenimento e miglioramento delle loro abilità funzionali e autonomie, sia in termini di 
ampliamento della loro interazione sociale e relazionale. Questo obiettivo generale verrà 
perseguito, nelle 8 sedi di attuazione, secondo 2 linee di intervento: 

− nel caso delle sedi di attuazione che offrono servizi di centri diurni o residenziali per 
persone disabili, (quelle elencate precedentemente dal n. 1 al n. 7), attraverso attività 
laboratoriali per il mantenimento delle autonomie e volte alla socializzazione e 
all'inserimento nel contesto sociale di riferimento; 

− nel caso della sede di attuazione Cooperativa Sociale L’Albero e La Rua, attraverso 
percorsi di inserimento terapeutico e lavorativo finalizzati al miglioramento delle capacità 
funzionali e all'inserimento sociale dei soggetti assistiti.  

 
Il progetto, nel suo complesso, è finalizzato a mantenere e implementare le autonomie funzionali e 
le abilità in soggetti diversamente abili, nell'ottica del “durante noi” e del “dopo di noi”. 
 
Rilevanza del progetto: la prevenzione dell’istituzionalizzazione dei soggetti disabili è l’idea guida 
del progetto, che attraverso attività innovative intende mantenere e migliorare l’autonomia e le 
capacità funzionali dei soggetti disabili destinatari delle attività. Nell’ottica del dopo di noi, riteniamo 
che il progetto abbia una rilevanza soprattutto nel tentativo di garantire una vita autonoma e degna 
a soggetti affetti da disabilità psicofisiche.  
 
Gli obiettivi del progetto, descritti al successivo box 7, nascono dall’analisi del contesto territoriale 
descritto di seguito. 
 
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi 
indicatori rispetto alla situazione di partenza: 
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Contesto territoriale di riferimento 
 
La Provincia di Arezzo, che comprende 39 comuni divisi dal punto di vista amministrativo in zone 
sociosanitarie (aretina, valdichiana, casentino, valtiberina e valdarno aretino), secondo i dati ISTAT 
più recenti, conta un totale di circa 346000 abitanti, distribuiti in circa 136.000 famiglie, ciascuna 
delle quali composta da un numero medio di 2,5 componenti. 
La densità della popolazione risulta piuttosto bassa, pari a 103,1 abitanti per kmq, inferiore quindi 
al valore medio nazionale (194 ab./Kmq).  
Anche il grado di urbanizzazione risulta abbastanza modesto (nella relativa graduatoria Arezzo si 
pone in 52-esima posizione): in particolare, il 42% degli abitanti risiede nei tre comuni (su un totale 
di 39) con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. 
 
Il territorio provinciale gravita attorno al capoluogo di provincia, Arezzo, polo di attrazione sia dal 
punto di vista degli insediamenti abitativi che delle attività economiche. L'organizzazione 
amministrativa in zone sociosanitarie ricalca la struttura del territorio provinciale, costituito da 5 
vallate.  
Il Casentino, con Bibbiena come Comune più grande e polo di attività economiche, comprende 
comuni anche di piccolissime dimensioni (anche sotto i 1000 abitanti) e un territorio per la maggior 
parte montano, con scarsa viabilità e difficoltà di accesso ai servizi. 
La Valtiberina, in cui è Sansepolcro ad attrarre il maggior numero di cittadini e di attività produttive, 
è anch'essa una zona montana, distante dal capoluogo e costituita da piccoli e piccolissimi 
comuni. 
La Valdichiana aretina gravita invece attorno al Comune più grande, Cortona, cittadina di rilevante 
importanza turistica ed economica in genere. 
Il Valdarno aretino è un territorio di grande importanza economica, sede di industrie manifatturiere 
e attraversato da una viabilità più moderna, se paragonato alle altre zone della provincia di Arezzo. 
Le principali attività economiche gravitano attorno ai centri principali, Montevarchi e San Giovanni 
Valdarno.   
 
Il Comune di Arezzo conta, secondo i più recenti dati ISTAT, poco più di 99.500 abitanti.   
Caratteristica demografica rilevante nella Provincia di Arezzo è la Uforte incidenza della popolazione 
anzianaU, che tocca il 24,57% del totale della popolazione provinciale (la media regionale è del 
24,91%, quella nazionale del 22,04%), dati in crescita rispetto alle precedenti rilevazioni.  
Nel Comune di Arezzo questa percentuale è del 24,67%.  
 
Il Comune di Castiglion Fiorentino, in cui si trova la sede di attuazione CAP Casa di Pinocchio, fa 
parte della zona sociosanitaria Valdichiana, composta dai comuni di Cortona (capofila), Lucignano, 
Marciano della Chiana e Foiano della Chiana.  
Su un totale della popolazione di 13244 abitanti, gli ultrasessantacinquenni sono 2960, il 22,34 %. 
 
Il Comune di Subbiano, in cui si trova la sede di attuazione Centro di Socializzazione L’Accordo, fa 
parte della zona sociosanitaria aretina, insieme ad Arezzo, Monte San Savino, Capolona e 
Castiglion Fibocchi.  
Su un totale della popolazione di 6631 abitanti, gli ultrasessantacinquenni sono 1362, il 20,53%. 
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Il Comune di Montevarchi, in cui si trovano le sedi di attuazione CDTH Ottavo Giorno e CENTRO 
DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE PER UTENTI PSICHIATRICI, fa parte della zona sociosanitaria 
Valdarno. Su un totale della popolazione di 24400 abitanti, gli ultrasessantacinquenni sono 5796, il 
23,7%.  
 
Il Comune di Loro Ciuffenna, nella cui frazione San Giustino Valdarno si trova la sede di attuazione 
Residence Sociale Casamica, fa parte della zona sociosanitaria Valdarno. Su un totale della 
popolazione di 5837 abitanti, gli anziani ultrasessantacinquenni sono 1374, il 23,5%. 
 
Le sedi di attuazione CDH Isola che non c’è e Cooperativa Sociale L’Albero e La Rua, si trovano 
nel territorio del casentino.  
Quello Casentinese è un territorio montano, nell'area della Toscana al confine con la provincia di 
Firenze e con la Regione Emilia Romagna.  
 
Dal dicembre 2011 si è costituita fra i comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chiusi 
della Verna, Chitignano, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Stia e Talla, l’ “UNIONE DEI 
COMUNI MONTANI del CASENTINO”, nata secondo la normativa vigente per supportare e 
sostenere le amministrazioni comunali nella gestione delle funzioni, delle attività e dei servizi loro 
attribuiti. 
Nel settore di intervento del progetto, l'Unione dei Comuni Montani del Casentino gestisce in forma 
associata le politiche socioassistenziali e si occupa pertanto dell'accesso ai servizi (gestione liste 
d'attesa, criteri di compartecipazione dei cittadini, soglie di esenzione o riduzione delle tariffe) e 
della loro gestione (gare d'appalto di gestione, acquisto beni e servizi). 
 
A gestire parte del territorio montano casentinese (i parchi le foreste e le oasi naturalistiche), è 
preposto anche l'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che ha competenze anche su 
aree montane dell'Emilia Romagna. 
 
Il Casentino ha una popolazione di circa 36.000 abitanti (dati ISTAT) suddivisa in 11 comuni, 
frammentata in frazioni e abitazioni isolate, dove solo una percentuale molto ridotta è raggruppata 
in zona urbana. 
I Comuni sono per la maggioranza montani e le attività lavorative interessano soprattutto i settori: 
agricolo-montano e artigianale; le attività a livello industriale, che sono per la maggior parte 
sviluppate nel settore dei prefabbricati in cemento per l’edilizia e similari, sono sviluppate nella 
zona a valle dove la viabilità è più agevole e la linea ferroviaria collega il Casentino con Arezzo. 
Secondo le rilevazioni statistiche negli ultimi 50 anni la zona è stata interessata da un forte calo 
della popolazione residente, che ha interessato tutti i comuni dell’area tranne Bibbiena; va 
comunque sottolineato che negli ultimi 15 anni si è registrata una sostanziale crescita, che ha 
riguardato la maggior parte dei comuni, e che tale aumento è continuato negli ultimi anni, 
soprattutto alimentato dal flusso migratorio di cittadini extracomunitari e dal progressivo 
invecchiamento della popolazione.  
 
Il ricambio generazionale rispecchia l’andamento regionale e vi è un alto numero di persone 
anziane oltre i 65 anni con reddito pro-capite basso, al limite della povertà. E’ importante inoltre 
sottolineare che la popolazione più anziana si distribuisce nei territori più a ridosso dell’Appennino, 
zone caratterizzate da viabilità secondaria e carente e dove la mancanza di mezzi di trasporto 
funzionali ai bisogni della popolazione aumenta l’isolamento ed i disagi in modo particolare per gli 
anziani ed i giovani (Stia, Montemignaio, Castel San Niccolò, Ortignano, Talla e Chitignano). 
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Le previsioni per il futuro indicano che il numero totale degli anziani crescerà moderatamente nelle 
diverse classi di età, ma l’aumento sarà percepibile soprattutto negli ultrasettantacinquenni.  
Nel territorio casentinese questo fenomeno è particolarmente rilevante, con valori più elevati della 
già alta media regionale.  
Tab. 1 

Regione/Provincia Totale residenti Totale residenti 
ultrasessantacinquenni 

% ultrasessantacinquenni 
sul totale dei residenti 

Toscana 3744398 933022 24,91% 

Arezzo 345510 84810 24,54% 

Italia 60665551 13369754 22,04% 

Zona Casentino  36219 9099 25,12% 

Fonte: ISTAT  
 
 
Rilevante anche la presenza della popolazione stranieraU, fenomeno ormai consolidato e che pone 
le comunità locali e i soggetti del terzo settore, di fronte a domande e bisogni nuovi a cui è 
necessario far fronte.  
 
I soggetti attuatori e le Sedi di Attuazione 
 
 
SOGGETTO ATTUATORE Koiné Cooperativa Sociale di tipo A ONLUS, con sede ad Arezzo. 
La più importante, per dimensione e occupazione, della provincia e tra le maggiori in Toscana. Si 
occupa di progettazione e gestione di servizi alla persona, ricerca sociale e di sviluppo economico. 
Alcuni numeri: 
584 addetti, in grandissima parte donne; un volume annuo di affari superiore a 16.115 milioni di 
euro; la gestione di 100 attività e servizi con oltre 3.230 utenti medi al giorno. 
La cooperativa è nata nel 1993 e aderisce a Legacoop. Ha interpretato il suo ruolo di impresa 
sociale rispettando, in primo luogo le regole. Verso tutti: soci, dipendenti, committenti, utenti, 
comunità locali. 
Koinè ha da sempre un’identità professionale e culturale specifica che si è confermata anche nella 
promozione della Rete Koinè, il sistema di cooperative e di associazioni sociali che opera al 
servizio della persona e della comunità. 
Per quanto riguarda i servizi rivolti a persone diversamente abili, Koiné vanta una lunga e molto 
significativa esperienza nella progettazione e nella gestione di servizi sociali, assistenziali, di 
sostegno alla autonomia, riabilitazionali e per l’inclusione rivolti a persone diversamente abili. 
Nello specifico settore, il nostro lavoro si prefigge di coniugare la ricerca continua della qualità dei 
servizi - sia in termini prestazionali sia in termini relazionali e di tutela delle autonomie personali – 
con la innovabilità per fornire alle persone, alle famiglie ed alle comunità locali risposte attente alle 
specifiche domande di ogni individuo e di ogni contesto. In questa ottica, come poi vedremo, Koinè 
ha progettato e promosso la sperimentazione di formule di servizio e di attività che mirano a 
promuovere empowerment, benessere relazionale, inclusione sociale e, nel contempo, ad evitare 
la istituzionalizzazione e l’emarginazione. 
 
Tra i servizi e programmi operativi gestiti da Koinè nell'area di riferimento del progetto citiamo: 
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● Centro diurno di socializzazione e Terapia Occupazionale Valdichiana – Comune di 
Castiglion Fiorentino: koinè si occupa della gestione integrale dei servizi educativi, 
abilitativi e di assistenza. Il centro si rivolge a persone disabili psico fisici gravi e medio 
gravi al fine di realizzare programmi di socializzazione e terapia occupazionale. Accoglie 
un'utenza di 25 persone diversamente abili medio gravi e gravi e impiega 1 Coordinatore 
Centro diurno, 6 Educatori e 1 Terapista della Riabilitazione  

● Assistenza Domiciliare Supporto alle Famiglie Valdichiana: Il servizio è affidato alla 
cooperativa dal contratto con la Ausl 8 zona Valdichiana e si occupa della gestione 
integrale dei servizi educativi, abilitativi e di assistenza a persone diversamente abili: 
assistenza Tutelare ed Educativa per persone diversamente abili residenti nella zona 
valdichiana.  Accoglie un'utenza di 3 persone diversamente abili medio gravi e gravi e 
occupa  1 Coordinatore 1 e 1  Educatore 

● Laboratori teatrali abilitazionali integrati con le scuole medie e superiori del territorio 
zona Valdichiana: Attività complementare del Centro Diurno di Terapia Occupazionale 
servizio affidato alla cooperativa per estensione del contratto in essere con la Ausl 8 e zona 
Valdichiana per la gestione integrale dei servizi educativi, abilitativi e di assistenza a 
persone diversamente abili. Accoglie un'utenza di 12 persone diversamente abili medio 
gravi e gravi e impiega 1  Coordinatore 2  Educatori Esperti di Animazione Teatrale. 

● Servizio di preformazione professionale per soggetti svantaggiati – Provincia di 
Arezzo: Il servizio di Preformazione ha l’obiettivo di sviluppare misure di accompagnamento 
e inserimento nel contesto lavorativo per tutti quei soggetti segnalati dalla rete dei servizi, 
con certificazione ex L. 104/92. Il progetto, finanziato dalla Provincia di Arezzo nell’ambito 
della misura B1 del POR OB3, si rivolge a disabili in età adolescenziale che abbiano un 
ritardo mentale medio o lieve, che abbiano assolto all’obbligo scolastico e che abbiano fatto 
un percorso riabilitativo precedente portato avanti dalla scuola, dai servizi sociali, dal 
dipartimento di salute mentale e che abbia permesso l’acquisizione di autonomie di base e 
di sufficienti capacità di integrazione e socializzazione. Il servizio si fonda sull’effettuazione 
di progetti formativi individualizzati basati su una attenta valutazione delle competenze, e 
su una gestione flessibile dell’azione finalizzate alla valorizzazione delle potenzialità del 
soggetto disabile. Accoglie un'utenza di circa 20 persona l'anno di media e impiega 1 
coordinatore, 2 Educatrici professionali part-time per un totale di circa 950 ore annue 

 
LE SEDI DI ATTUAZIONE DI CUI E’ TITOLARE COOPERATIVA KOINE’ 
 
1) Comunità Alloggio Protetta Casa di Pinocchio è sorta da un progetto realizzato nel 2007 su 
istanza dei Comuni della Zona socio sanitaria della Valdichiana aretina - capofila del progetto il 
Comune di Castiglion Fiorentino - e molte organizzazioni di volontariato e non profit del territorio. 
Si tratta di una comunità alloggio del tipo “dopo di noi” rivolta a 6 disabili adulti (più due posti per 
emergenze) che riproduce la formula abitativa e familiare.  
La dimensione familiare assicura una reale personalizzazione degli interventi e l’integrazione nel 
tessuto sociale locale attraverso una fitta rete di relazioni con il vicinato, il volontariato e 
l’associazionismo.  
L’edificio (520 metri quadrati) è realizzato con criteri di sostenibilità ambientale ed è costruito 
interamente in bio-architettura ed è stato pensato per assicurare alle persone che vi abitano, oltre 
a camere confortevoli, anche grandi aree per attività comunitarie, di intrattenimento e abilitative, 
che sono aperte a tutta la popolazione, nell’intento di rendere la casa un normale luogo di vita 
integrato nel tessuto sociale. 
Ampi spazi esterni consentono la realizzazione di attività di giardinaggio, orticoltura e di 
allevamento di animali domestici. 
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Nella comunità gli ospiti sperimentano il massimo dell'autonomia, con il supporto e la supervisione 
del personale specializzato. 
Attualmente vengono dedicate ad attività specifiche di animazione, socializzazione e laboratoriali 
un totale di 50 ore mensili.  
Gli ospiti della struttura sono 8.  
 
2) Centro Diurno 8° giorno Valdarno: Il centro, che si trova nel Comune di Montevarchi, si 
rivolge a persone disabili psico fisici gravi e medio gravi al fine di realizzare programmi di 
socializzazione e terapia occupazionale. Accoglie un'utenza di 26 persone diversamente abili 
medio gravi e gravi e impiega 1 Coordinatore Centro diurno,  3 Educatori professionali, 5  
Educatori,  5  Assistenti di base qualificati,  1 Personale qualificato per sostituzioni, 1  Addetti alle 
pulizie in inserimento lavorativo. 
La Cooperativa Koinè si occupa della gestione integrale dei servizi educativi, abilitativi e di 
assistenza.  Il Centro è aperto tutto l’anno con orario 8.00/17.00; gli utenti vi accedono tramite 
segnalazione del servizio sociale.  
 
3) CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE PER UTENTI PSICHIATRICI: il Centro, che si trova 
nel Comune di Montevarchi, è pensato per gli interventi individuali e di gruppo volti a promuovere 
la riacquisizione di autonomie personali e sociali, la capacità di relazionarsi e socializzare, 
attraverso progetti a termine individualizzati. Accoglie utenti con età superiore a 16 anni, è aperto 
tutto l’anno con orario 9.00/19.00. Gli utenti vi accedono tramite invio dall’ UFSMA - Unità 
Funzionali Salute Mentale Adulti.  
 
4) CDH Isola che non c’è: il centro, che si trova nel Comune di Bibbiena, ospita fino a 10 utenti 
disabili adulti. Nato da una proposta del Comune di Bibbiena, ha l’obiettivo di offrire opportunità di 
socializzazione prossime alle reti familiari e territoriali degli utenti. Si basa su Progetti Educativi 
individualizzati, quindi offre accanto a servizi di assistenza, anche attività educative ed abilitative, 
con un forte legame con il territorio casentinese e il suo tessuto associativo. È aperto dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 17.00 
 
5)Residence sociale Casamica: si trova a San Giustino Valdarno, nel Comune di Terranuova 
Bracciolini. Residenza per disabili adulti segnalati dalle Reti territoriali di prossimità per persone 
disabili nel Valdarno aretino, aperto tutto l’anno per 24h. Un progetto realizzato grazie alla 
collaborazione tra Usl, Conferenza dei Sindaci del Valdarno e Cooperativa Sociale Koinè. 
Complessivamente dispone di 20 posti. Il primo piano, riservato ai disabili, registra già la presenza 
di sette persone. Qui ci si abita e ci si vive, senza barriere architettoniche. Un assistente 
domiciliare è presente per tutte le 24 ore e durante il giorno c’è un’educatrice che sostiene gli ospiti 
in tutte le attività che le persone ritengono necessarie. Il progetto è pensato per non tagliare i 
rapporti con la propria abitazione e la famiglia: inizialmente è prevista la permanenza dal lunedì al 
venerdì e poi il ritorno a casa. Una volta completata la fase di inserimento, la struttura è a 
disposizione per tutti i sette giorni. Il percorso di accesso per persone con disabilità è quello 
sanitario pubblico. 
 
SOGGETTO ATTUATORE ELECTRA, Associazione di Promozione Sociale – ONLUS,  trae 
origine dai principi della mutualità e della solidarietà ed opera in base ai principi associativi; opera 
da tempo in collaborazione con numerose realtà del territorio interagendo in maniera costruttiva e 
sinergica, al fine di favorire l’integrazione dei suoi progetti con gli altri soggetti del terzo settore e 
del mondo delle associazioni, creando partecipazione sociale e promuovendo il protagonismo e il 
riconoscimento dei soggetti a rischio di esclusione sociale. In funzione di questo, ed in funzione 
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dell’importanza che si attribuisce al legame con il territorio, alla dimensione della simmetria e della 
compartecipazione, alle azioni ed agli obiettivi tra noi e con gli altri soggetti sociali, si è assunta la 
necessità di operare interventi che declinassero azioni positive di inclusione ed integrazione 
sociale: per tale ragione Electra sostiene attivamente il lavoro delle associazioni di volontariato, in 
particolare dell’Associazione di volontariato Il Velocipede, partner del progetto, costituitasi nel 2006 
per dare risposte ai nuovi bisogni che emergono con i continui mutamenti della società.  
 
LA SEDE DI ATTUAZIONE DI CUI E’ TITOLARE ASSOCIAZIONE ELECTRA 
 
La sede di attuazione CLA Comune di Arezzo nasce come laboratorio permanente nel 2003 dal 
bisogno di abilitare persone diversamente abili che necessitano di sperimentare forme di 
comunicazione congrue alla realtà sociale di appartenenza, appropriandosi degli strumenti 
comunicativi e relazionali da essa proposti.  
Il Progetto è finanziato dalla Zona Socio-Sanitaria Aretina e ospita 40 giovani e adulti che 
frequentano attività educative e di socializzazione finalizzate alla promozione e allo sviluppo delle 
autonomie personali e sociali.   
Nel laboratorio operano nove operatori (tra cui uno psicologo, un coordinatore generale e 3 
educatori) e numerosi volontari.  
La struttura è aperta con orario continuato dalle 8,30 alle 18,00, dal lunedì al venerdì.   
 
I moduli educativi attivati quest’anno sono 22, per un totale di 52 ore settimanali.  
Questi sono: competenze comunicative, abilità sociali, laboratorio teatrale, danza terapia, 
laboratorio di musica e rap, educazione motoria, bocce, calcetto, educazione all’affettività, 
educazione all’autonomia, circle-time, officina creativa, cantiere multidisciplinare, art-counseling, 
calcetto, abilità domestiche, laboratorio di orto-floricoltura, laboratorio di cucina, laboratorio di 
numero e logica, cura del corpo, inglese essenziale, laboratorio di educazione linguistica e 
letteraria. 
La sede della struttura e degli uffici è in via Ticino, 6/8, ma numerosi laboratori vengono svolti in 
altre sedi, dislocate in luoghi deputati idonei alle attività in sopra citate. 
Ai moduli educativi, negli anni, si sono aggiunte una serie di iniziative svolte parallelamente al 
progetto, che rappresentano un momento esperienziale essenziale per la crescita e lo sviluppo dei 
singoli e del gruppo.  
Le iniziative in corso, sono:  
 
- un servizio di counseling destinato agli utenti ed alle loro famiglie, attivato su richiesta degli 
interessati; 
- un servizio di consulenza e supporto sulla disabilità, con particolare attenzione al ritardo mentale 
ed alle metodologie di trattamento; 
- un gruppo di auto-mutuo aiuto per i familiari; 
- il campionato UISP (calcio a cinque); 
- “Contaminiamoci”, laboratorio teatrale integrato svolto presso il centro di aggregazione sociale 
“Villa Severi”; 

− i laboratori con il Liceo Artistico e Coreutico Piero della Francesca. 
 
SOGGETTO ATTUATORE Cooperativa Sociale L’Albero e La Rua: La Cooperativa si 
costituisce Il 15 marzo 2001 e in quel giorno si concretizzava l'idea intuitiva dell'allora Pubblica 
Assistenza Castel Focognano di dare vita ad un soggetto capace di erogare servizi socio sanitari 
che il volontariato non può garantire ma che si rivolgono a soggetti a lui cari quali bambini, anziani, 
portatori di handicap. La Cooperativa nasce inoltre per creare possibilità di occupazione e 
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contribuire allo sviluppo di un sistema di welfare locale basato sulla collaborazione tra soggetti di 
natura diversa accumunati dalla volontà di perseguire scopi simili a livello sociale. 
La prima attività svolta dalla Cooperativa è stata quella dell’assistenza domiciliare rivolta a persone 
anziane segnalate dai servizi sociali del Comune di Castel Focognano. 
 
 
 
 
Questo servizio si è sviluppato negli anni anche attraverso specifici corsi di formazione al fine di far 
acquistare a tutti gli operatori la qualifica di Addetto all’Assistenza di Base (ADB), necessaria dal 
2004 per svolgere l’attività. I momenti formativi, oltre ad aumentare la professionalità del 
personale, hanno contribuito anche ad accrescere il senso di appartenenza alla Cooperativa. Il 
servizio viene eseguito ancora oggi per L’UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO, 
attraverso il CONSORZIO CASENTINO SOCIALE. 
A partire dall’anno 2002 grazie alla rete di rapporti nel frattempo creata sia con gli enti pubblici che 
privati del territorio, la Cooperativa ha iniziato a svolgere anche altri servizi quali la vigilanza dei 
bambini nello scuolabus, accompagnamento e trasporto disabili, i percorsi educativi di sostegno 
rivolti ai minori con difficoltà e/o disabilità. L’esperienza e la professionalità così acquisita hanno 
permesso di avviare nuove attività come la gestione dei campi solari, e dal 2006 la gestione di 
servizi per la prima infanzia. 
Nel tempo la costante collaborazione con L’associazione di Pubblica Assistenza ad oggi Pubblica 
Assistenza Casentino ha visto la realizzazione di vari progetti tra i quali particolarmente 
interessante l’avvio dei MAD-Moduli Abitativi Didattici per diversamente abili-progetto sperimentale 
ed innovativo, durato fino alla fine del 2009, che ha permesso a persone con diverso grado di 
diversabilità di vivere un’esperienza comunitaria in ambiente domestico. 
Nel 2008 grazie alla collaborazione con le cooperative sociali Koinè e Progetto 5 la nostra 
Cooperativa svolge servizi socio educativi domiciliari anche nei Comuni di Subbiano e Capolona. 
L’Albero del Pane dal 2002 è aderente a legacoop e ad A.G.C.I. (associazione generale coop. 
Italiane) e si ispira ai principi definiti dall’Alleanza Cooperativa Internazionale, redatti nella 
“Dichiarazione sull’identità cooperativa”, agendo in primo luogo nel rispetto delle regole, verso i 
soci, verso i dipendenti, verso la committenza , verso gli utenti e le comunità locali. Dal 2003 la 
cooperativa fa parte del consorzio ABN Network Sociale di Perugia e nel 2004 ha contribuito alla 
creazione del CONSORZIO CASENTINO SOCIALE, inoltre dal 2009 ha aderito al consorzio Isola 
che non c’è. 
Dal 2011 la Cooperativa L’Albero del Pane è Accreditata per i servizi di Assistenza Domiciliare (Lrt 
n.82/2009 - Dgrt n.59/2010). 
Dal 2012 la cooperativa svolge inoltre servizio di accoglienza per cittadini stranieri richiedenti 
protezione internazionale in convenzione con la Prefettura di Firenze ,dal 2013 il servizio passa in 
convenzione con la Prefettura di Arezzo 
Dal 2014 la Cooperativa L’Albero del Pane fa parte della rete di impresa “RETE KOINE’” 
Dal 2017 la Cooperativa si è fusa con la Cooperativa la Rua, acquisendone le attività e i servizi 
operanti nella zona della Valtiberina.  
 
I SERVIZI 
 
•Servizi di assistenza domiciliare SAD e non autosufficienza. 
•Servizi ADE percorsi socio-educativi. 
•Servizi di assistenza specialistica scolastica. 
• Nido d'infanzia ” La Carovana dei Giocattoli”. 
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•Nido d'infanzia “ Il Magico Boschetto”. 
•Assistenza scolastica 
•Percorsi assistenza specialistica per privati 
•Servizi di assistenza diretta, ed educativa, autista e accompagnatore presso il centro TANGRAM. 
•Accoglienza Bambini ( Animazione) 
•Animazione per Privati 
•Animazione presso rsa di Castel San Niccolò 
•Laboratori musicali e musicoterapici. 
•Campi estivi 
•Accoglienza cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale 
 
 
 
 
LA SEDE DI ATTUAZIONE DI CUI E’ TITOLARE COOPERATIVA L’ALBERO E LA RUA 
 
La sede di attuazione Centro di Socializzazione L’Accordo si trova nel Comune di Subbiano 
che fa parte amministrativamente della zona sociosanitaria aretina, ma che fa parte del territorio 
del basso Casentino. Ospita, per attività di socializzazione e aggregazione, circa 20 soggetti 
disabili.  Il centro favorisce lo sviluppo e/o il mantenimento delle capacità e dei livelli di autonomia 
dei disabili attraverso attività laboratoriali di diverso tipo. 
 
 
Dati di contesto, in relazione al settore di intervento indicato – indicazione della domanda e 
offerta di servizi analoghi 
 
La tutela dei bisogni delle persone con disabilità rappresenta ormai da alcuni decenni una 
delle più rilevanti sfide delle società sviluppate. Nell'International classification of functioning, 
disability and health (ICF) redatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel maggio del 2001, 
viene per la prima volta radicalmente ridefinito il concetto di disabilità, ora non più legato 
esclusivamente alla malattia o alla menomazione come causa di riduzione delle capacità 
funzionali, bensì sulla persona stessa intesa nella sua globalità, che dunque potrà essere 
considerata disabile o meno, e tanto più grave o meno, a seconda della complessa interazione tra 
le condizioni di salute e i contesti ambientale e sociale nei quali è inserita. In altri termini, 
l'attenzione si è spostata dallo svantaggio della persona alle barriere - fisiche e sociali - che le 
impediscono la piena ed effettiva partecipazione alla società in condizione di reale eguaglianza 
con gli altri soggetti. Si tratta di un cambiamento di prospettiva di assoluta rilevanza, non solo per 
gli aspetti teorici ma anche e soprattutto per le ricadute pratiche. 
 
Il problema dell’accessibilità è innanzi tutto un problema culturale, vale a dire una questione di 
priorità percepite: i nostri spazi di vita sono infatti costruiti su misura rispetto a limitazioni 
riconosciute come “normali”: ascensori che ci permettono di salire all’ultimo piano di case o 
addirittura grattacieli, veicoli che ci trasportano in luoghi irraggiungibili a piedi in tempi brevi, 
tecnologie che ci consentono di comunicare, organizzare ed elaborare dati impossibili da 
memorizzare. Tutti quanti sperimentiamo dei limiti – chi più chi meno: il punto è quello di creare 
l’ambiente idoneo a superarli, a partire dalle esigenze di chi ha maggiori difficoltà. 
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È, questo, un problema di quantità, non di qualità: spesso gli ausili sono gli stessi, solo richiedono 
degli adattamenti: rampe più basse per l’accesso ai mezzi pubblici, porte più ampie per gli 
ascensori, spazi adeguati per i bagni, interfaccia web accessibili. Accorgimenti che di fatto 
permettono il godimento di diritti altrimenti negati. Perché l’abilità a cui fa riferimento, appunto per 
negazione, il termine “disabile”, non è semplicemente la capacità di compiere autonomamente 
azioni, ma quella di assumere il controllo della propria vita scegliendo liberamente il modo di 
condurla.  
Tutelare il diritto di un soggetto significa riconoscere la sua titolarità ad esercitarlo e quindi la sua 
condizione di pari dignità; altro è concederlo, come se quel diritto fosse un benefit di cui usufruire 
in via eccezionale. Non ci possono essere dubbi su questo; eppure, ancora oggi le persone disabili 
si trovano spesso a subire una condizione di doppia esclusione, dovuta non solo alla malattia (o 
alla menomazione) – su cui possiamo agire attraverso supporti terapeutici o ausili adeguati – ma 
anche ad una costruzione sociale che influenza il modo con cui le altre persone concepiscono la 
loro condizione, impropriamente assimilando le maggiori difficoltà ad una ridotta volontà di 
superarle, immaginando per loro non un mondo di pari opportunità, ma solo semplificato, 
focalizzato su alcune funzionalità di base che rispondono in minima parte ai loro bisogni e alle loro 
aspirazioni. Per questo agire sul piano culturale è importante quanto e come su quello 
infrastrutturale: le persone disabili sono, senza alcun dubbio, soggetti di diritto, e non oggetto di 
assistenza, e neppure una sorta di corporazione da tutelare. 
 
 
 
 
Questo nuovo approccio alla disabilità, se da un punto di vista teorico ne mette a punto la 
definizione, sul piano pratico non ne facilita una univoca adozione nelle rilevazioni.  
 
I dati forniti sono tratti dal “Secondo Rapporto sulla Disabilità in Toscana” a cura dell'Osservatorio 
Sociale Regionale (2016). 
 
Per quanto riguarda la ricerca della Regione Toscana, sono principalmente quattro le fonti 
informative che forniscono una quantificazione delle persone con disabilità: 
 
Tab. 1 - Soggetti con disabilità in Provincia di Arezzo 

Fonte  ISTAT 
(2016)*

INAIL (2015)** INPS (2016)*** ARS TOSCANA 
(2015)**** 

Numero  19489 7677 10496 6801 

Fonte:  Secondo Rapporto sulla Disabilità in Toscana” a cura dell'Osservatorio Sociale Regionale 
(2016). 
 

* i dati riportati sono frutto di una stima realizzata applicando i tassi di limitazione funzionale per 
età riportati in Istat. Identifica come persona con limitazioni funzionali quella che dichiara il 
massimo grado di difficoltà nello svolgimento di attività in una o più delle dimensioni previste. E' 
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plausibile pensare che il valore fornito da questa indagine sia una sovrastima, visto che sono gli 
intervistati a dare una valutazione soggettiva dei loro livelli di autonomia 
 
**si tratta dei soggetti titolari di rendita INAIL a seguito di infortunio sul lavoro o malattia 
professionale. Nonostante vengano esclusi solo i casi di inabilità o menomazione inferiore a 11%, 
è presumibile che tale stima sia una sottovalutazione del fenomeno, in quanto comprendente solo 
fattispecie legate all'ambito lavorativo 
 
***si tratta dei soggetti titolari di indennità di accompagnamento agli invalidi totali. L'indennità di 
accompagnamento è indipendente sia dal reddito che dall'età, dunque comprende l'intero universo 
della popolazione. Il dato, pur avendo il pregio di non valutare il soggetto solo per funzionalità 
lavorative, essa presenta il limite di comprendere solo i casi di invalidità e disabilità considerati 
piuttosto rilevanti. 
 
****i soggetti con 65 anni e più non ricoverati in residenze. La fonte è l'archivio ParsIS di ARS 
Toscana. Rappresenta una buona approssimazione dei soggetti disabili, in quanto ottenuta 
applicando opportunamente i tassi di limitazione funzionale emersi dalle interviste condotte da 
infermieri domiciliari durante lo studio BISS 2009 alla popolazione residente. Il limite di tale 
indagine riguarda la quantificazione dei soli soggetti con 65 anni e più.  
 

L’inclusione scolastica 
 
Prima di concentrare l'attenzione sugli aspetti specifici degli alunni con svantaggio nel contesto 
scolastico può essere utile osservare le caratteristiche generali del modello di inclusione italiano e 
di quello di altri Paesi europei che evidenziano il diverso approccio al tema dell’inclusione degli 
alunni con disabilità. I sistemi di integrazione europei sono riassumibili nei tre seguenti 
orientamenti prevalenti (Miur, 2015):  
1. un “sistema di inclusione” che cerca di massimizzare l’integrazione prevedendo l’inserimento 
quasi totalitario, o largamente maggioritario, dei soggetti disabili nelle classi comuni;  

2. un “sistema con distinzione” nel quale gli alunni con disabilità sono prevalentemente inseriti in 
scuole o classi speciali;  

 

3. un “sistema misto” nel quale vige la coesistenza tra un percorso normale e uno speciale. In tale 
sistema è previsto che gli alunni con disabilità possano essere inseriti nell’uno o nell’altro percorso.  
 
In Italia vige un sistema di inclusione degli alunni con disabilità centrato sull’inserimento nelle 
classi comuni. Come osservato in precedenza, negli ultimi anni è stato radicalmente rivisto il 
concetto di disabilità, centrandolo non più sulla menomazione o sulla malattia ma sulla persona 
intesa nella sua globalità. Essa potrà dunque essere considerata disabile o meno – e tanto più 
grave o meno – in base alla complessa interazione tra le condizioni di salute e i contesti 
ambientale e sociale nei quali è inserita. 
Nell’ambito scolastico è stata avviata negli ultimi anni una riformulazione del concetto di 
svantaggio, che se in passato era legato quasi esclusivamente agli alunni certificati ai sensi della 
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legge 104/1992, oggi comprende anche tutti gli studenti con difficoltà educative ed apprenditive. 
Più precisamente, con la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 è stato introdotto nel nostro 
ordinamento il concetto di Bisogno Educativo Speciale (BES) e, insieme ad altre norme 
successive, una riorganizzazione delle modalità di inclusione scolastica.  
Il concetto di bisogno educativo speciale, mutuato dall'esperienza anglosassone, raggruppa tutti gli 
alunni che oltre ai bisogni educativi normali (sviluppo delle competenze, appartenenza sociale, 
autostima, accettazione, etc...) ne presentano anche di “speciali” a causa di limitazioni funzionali di 
vario tipo, di deficit di apprendimento (dislessia, discalculia, disortografia, etc...) e di altre situazioni 
problematiche (comportamentale, relazionale, familiare, di contesto socio-culturale, etc...). 
 
Gli alunni con disabilità sono quelli certificati ai sensi della legge 104/1992. La certificazione di 
disabilità è svolta a cura di un “organo collegiale” appartenente alle Aziende Sanitarie Locali ed 
effettuata sulla base delle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il 
verbale di accertamento è corredato dall'eventuale termine di rivedibilità e dalla diagnosi 
funzionale, ed è inviato all'istituzione scolastica presso cui l'alunno è iscritto. 
Tra le varie misure in atto per favorire l'integrazione, la principale è certamente la figura 
dell'insegnante di sostegno: alle classi in cui sono inseriti gli alunni in questione viene riconosciuta 
l'assegnazione di alcune ore di compresenza tra il docente curriculare e quello di sostegno al fine 
di conseguire gli obiettivi didattici e socio-educativi stabiliti al momento della redazione del 
Progetto Educativo Individualizzato (PEI). 
 
Tab.2 - Alunni con disabilità certificate, posti di sostegno (organico di fatto) e rapporto alunni/posti 
di sostegno. Dettaglio per ordine scolastico. Scuole statali. Provincia di Arezzo - A.s. 2015/2016. 
 

Alunni con disabilità certificate 
Posti sostegno 

Alunni/Posti sostegno 
Infanzia Primaria  Secondaria 

I° grado 
Secondaria 
II° grado 

Totale 

102 360 277 396 1135 686 1,65 
Fonte: Secondo Rapporto sulla Disabilità in Toscana” a cura dell'Osservatorio Sociale Regionale 
(2016). 
 
Il secondo ambito di svantaggio scolastico riguarda gli alunni con Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento (DSA). Per essere riconosciuti tali, essi devono essere certificati ai sensi della 
legge 170/2010.  
E' importante precisare che la certificazione qui prevista differisce profondamente da quella trattata 
in precedenza e si riferisce unicamente a problematiche legate a disturbi specifici 
dell'apprendimento (dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia).  
Gli alunni certificati come DSA possono beneficiare di misure compensative e dispensative per il 
raggiungimento degli obiettivi didattici. La presa in carico e l'intervento su tali studenti – per i quali 
non è prevista l'attribuzione alla classe dell'insegnante di sostegno – è effettuata dall'intera 
istituzione scolastica.  
Più precisamente la scuola predispone entro il primo trimestre dell'anno scolastico un Piano  
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Didattico Personalizzato articolato per le discipline coinvolte nel disturbo, nel quale sono indicate le 
attività didattiche personalizzate, le forme e le modalità di verifica (maggior tempo, minori esercizi, 
etc...) e tutti gli strumenti compensativi (uso di calcolatrici, programmi di video scrittura con 
correttore ortografico, etc...) e dispensativi (esonero dalla richiesta di lettura di un lungo brano, 
etc...) necessari per consentire all'alunno il conseguimento degli obiettivi didattici.  
La numerosità assoluta degli alunni con DSA è piuttosto rilevante, sia nel contesto toscano 
(12.391 alunni) che in quello italiano. 
Di importanza rilevante è la capacità dei servizi territoriali – scolastici in primo luogo – di 
intercettare adeguatamente i bisogni degli alunni, individuandone in particolare in maniera precoce 
le difficoltà che potranno condurre ad una certificazione di DSA. 
 
Queste ultime riflessioni sono calzanti anche a proposito dell'ultimo ambito di svantaggio presente 
all'interno della categoria dei Bisogni Educativi Speciali, ossia quelli afferenti ad alunni con altre 
difficoltà educative ed apprenditive. A differenza delle due categorie precedenti, questa presenta 
dei contorni non troppo definiti in quanto la normativa vi fa rientrare tutti coloro che presentano uno 
svantaggio socio-culturale, familiare, affettivo o di altro tipo non necessariamente diagnosticabile 
e/o certificabile in ambito sanitario. 
 

L’inserimento lavorativo attraverso il Collocamento mirato 
 

L’accesso al mondo del lavoro da parte delle persone con disabilità è regolato in Italia dalla legge 
68/1999, la quale ha introdotto – attraverso il collocamento mirato – una “serie di strumenti tecnici 
e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro 
capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di 
sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le 
relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione".  
La legge 68 ha indubbiamente costituito un passo in avanti nella normativa volta a favorire 
l’inserimento lavorativo dei disabili, facendo propria la logica dei percorsi individualizzati – comune 
all’ambito scolastico e della formazione finalizzata ad esaltare le abilità residue e le caratteristiche 
individuali.  
Il collocamento mirato, anche in termini lessicali, ha come obiettivo il superamento della logica 
della norma previgente, la Legge 482/1968 sul collocamento obbligatorio, puntando sulla 
valorizzazione delle persone con disabilità attraverso l’individuazione del posto di lavoro più 
adeguato alle loro capacità lavorative: lo stesso lavoratore deve assumere un ruolo attivo al fine di 
essere formato e collocato. Possono accedere all’inserimento lavorativo.  
 

Le assunzioni di lavoratori disabili da parte delle aziende possono avvenire per: 
a) chiamata nominativa, che prevede la possibilità per il datore di lavoro di individuare la persona 
da inserire;  
b) chiamata numerica, sulla base di liste costituite presso i Centri per l'impiego, che provvedono ad 
inviare all’azienda la persona da assumere sulla base di graduatorie precostituite.  
Per le Amministrazioni pubbliche le assunzioni avvengono solo attraverso chiamata numerica tra 
gli iscritti nelle liste di collocamento mirato.  
Il collocamento mirato definisce un programma individualizzato per ogni persona iscritta alle liste di 
collocamento provinciale, rivestendo quindi un ruolo cruciale nell’inserimento lavorativo della 
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persona disabile attraverso la valutazione delle sue abilità e competenze e l’individuazione del 
posto di lavoro più adeguato alle sue caratteristiche. 
Per favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, la legge 68/1999 prevede la possibilità per i datori 
di lavoro di stipulare convenzioni con i Servizi Lavoro provinciali competenti per la realizzazione di 
programmi mirati, finalizzati all’assunzione al termine del programma. Tali convenzioni prevedono 
incentivi o contributi per l'adattamento del posto di lavoro, per tirocini formativi e per forme di 
sostegno al telelavoro; le convenzioni possono anche attuarsi attraverso tirocini formativi, 
assunzioni a termine, ampliamento dei periodi di prova; esiste inoltre la possibilità di realizzare 
convenzioni – sempre attraverso i Servizi Lavoro provinciali competenti - tra datori di lavoro privati  
 
e cooperative sociali di tipo B, associazioni di volontariato o liberi professionisti, finalizzate 
all'inserimento temporaneo di disabili. Un ruolo importante nell’inserimento lavorativo dei disabili è, 
in particolare, ricoperto dalle cooperative sociali di tipo B, le quali hanno tra le proprie finalità 
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, che devono costituire almeno il 30% del totale di 
soci/lavoratori della cooperativa. 
 
Il 2015 ha registrato in Toscana un significativo aumento del numero di iscritti al Collocamento 
mirato, cresciuti del 10,2% rispetto all’anno precedente. Nell’ultimo anno le nuove iscrizioni sono 
salite maggiormente tra gli uomini (+12,5%) rispetto alle donne (+8,1%), fino a toccare la quota 
complessiva di quasi 40 mila unità. 
A livello provinciale, Firenze rappresenta l’area con il numero maggiore di disabili iscritti alle liste 
del Collocamento mirato, con una quota del 21,8% del totale dei lavoratori con disabilità residenti 
in regione. Valori rilevanti anche per le province di Pisa (oltre 5.300 iscritti) e Lucca (3.852 iscritti). 
La provincia di Pisa è anche quella dove si registra il rapporto più elevato tra iscritti al 
collocamento mirato ed iscritti ai servizi per l’impiego della provincia (8,7 ogni 100), seguita da 
Massa Carrara (7,5) e Pistoia (6,7). 
 
Questa la situazione in Provincia di Arezzo: 
 
Tab 2 - N. iscritti al Collocamento mirato per genere e provincia (v.ass.) e quota % su totale 

Donne  Uomini Totale % su tot. Toscana N.iscritti coll.mirato ogni 100 iscritti CPI 

1509 1622 3131 7.9 5,7

Fonte: Secondo Rapporto sulla Disabilità in Toscana” a cura dell'Osservatorio Sociale Regionale 
(2016). 
 
Nel 2014 il numero di avviamenti attivati dal Collocamento mirato in regione è stato pari a 1.455 
unità, mentre le cessazioni sono state 1.099. Pur tuttavia la quota molto bassa di avviamenti sul 
totale di iscritti al collocamento mirato (4,1%) testimonia la permanenza di barriere all’ingresso dei 
disabili nel mondo del lavoro che, verosimilmente, la crisi economica non ha fatto che accentuare. 
La Provincia di Arezzo evidenzia una quota elevata di avviamenti totali (173) e un saldo positivo  
rilevante rispetto al numero di cessazioni (+32).  
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Accanto ai servizi del Collocamento mirato, ulteriori strumenti per l’inserimento lavorativo, in 
particolare per i giovani disabili, vengono sviluppati attraverso altre linee d’azione: in Toscana il 
progetto regionale “GiovaniSì” per l’autonomia dei giovani ha inteso offrire pari opportunità anche 
alle persone con disabilità lungo diversi assi, dalla formazione al lavoro, fino alla casa. Per quanto 
riguarda i tirocini, nel solo 2014 sono stati 1.151 i disabili che hanno potuto effettuare 
un’esperienza in azienda (fino a una durata massima di 24 mesi), grazie al cofinanziamento 
regionale per la retribuzione dei tirocini; il contributo regionale diventa più cospicuo (10 mila euro) 
qualora l’impresa decida di assumere il lavoratore a tempo indeterminato al termine 
dell’esperienza. Altra opportunità viene offerta dal Servizio Civile Regionale, la cui possibilità di 
accesso ai bandi per i giovani disabili viene ampliata fino ai 35 anni. 
 
L’iter del collocamento mirato presenta le medesime caratteristiche sull’intero territorio regionale 
con riferimento ai principali step, dalla presa in carico fino all’inserimento in azienda e relativo 
tutoraggio della persona con disabilità. Il primo passaggio del collocamento mirato viene compiuto 
dalla persona con disabilità in cerca di lavoro, che si iscrive alle liste del servizio presso il CPI del 
proprio territorio. A partire dalla presa in carico, viene svolto un colloquio di orientamento per 
acquisire le principali informazioni (eventuali servizi socio sanitari che hanno in carico la persona, 
note personali, propensioni, attitudini personali, aspettative in ambito lavorativo) e fornire al 
soggetto le notizie relative alle modalità di svolgimento dell’incontro domanda/offerta di lavoro e a 
tutti gli altri servizi offerti dal CPI come, ad esempio, l’assistenza per la redazione del curriculum. Il 
passo successivo è rappresentato dall’accertamento delle condizioni di disabilità da parte della 
Commissione di cui al DPCM 13 gennaio 2000, supportata dal Comitato tecnico provinciale - 
composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale -, che invece ha compiti di 
valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti 
all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di 
disabilità. Esperiti tali passaggi e con la redazione della diagnosi funzionale, il Collocamento mirato 
attiva un percorso per l’inserimento al lavoro, che può consistere in tirocini formativi, colloqui di 
lavoro, percorsi formativi mirati per l’acquisizione/potenziamento di competenze lavorative. 
Laddove venga attivato un tirocinio – ed eventualmente anche nel caso di inserimenti lavorativi – il 
Collocamento mirato effettua un servizio di tutoraggio per facilitare l’ingresso del lavoratore nel 
contesto aziendale e favorire il mantenimento del posto del lavoro, affrontando, nel caso, le 
problematiche che dovessero insorgere in costanza di rapporto di lavoro. 
Per quanto riguarda le persone con disabilità in uscita dal percorso scolastico, così come 
segnalato per i lavoratori iscritti alle liste del Collocamento mirato, anche per i ragazzi con disabilità 
di tipo psichiatrico/intellettivo in uscita dal percorso scolastico si presentano maggiori criticità 
rispetto ai coetanei con disabilità di tipo fisico. Per questi ultimi – al netto delle difficoltà legate al 
possesso delle competenze richieste dalle imprese – i problemi principali dipendono da fattori 
legati all’adeguatezza del posto di lavoro, al suo raggiungimento, all’organizzazione del lavoro. Per 
i disabili intellettivi e psichiatrici la difficoltà, invece, è principalmente l’individuazione di un posto di 
lavoro adeguato in termini di mansioni e, soprattutto, la necessità di percorsi propedeutici che 
aiutino gli operatori, attraverso il contatto con i servizi, alla individuazione delle capacità da poter 
sperimentare sul posto di lavoro. In linea generale i responsabili del Servizio ritengono che i 
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giovani in uscita dal percorso scolastico non siano in ogni caso pronti per un inserimento lavorativo 
tradizionale: sarebbe quindi auspicabile un prolungamento del periodo formativo e l’incremento 
dell’offerta formativa professionalizzante, agendo preventivamente sull’acquisizione e 
potenziamento delle competenze legate al lavoro, oltre a favorire un approccio graduale alle realtà 
aziendali, così come consentito attraverso alcuni degli strumenti di preparazione all’ingresso vero e 
proprio nel contesto d’impresa, come i tirocini formativi e di orientamento e i tirocini di 
osservazione.  
Altra pratica ritenuta efficace per il perseguimento degli obiettivi del Collocamento mirato concerne 
la collaborazione “a rete” con gli altri soggetti istituzionali del territorio che hanno in carico il 
lavoratore con disabilità o che, comunque, possono apportare un significativo valore aggiunto in 
termini di lavoro sinergico tra i Servizi: è il caso, in particolare, dei servizi socio-sanitari dei Comuni 
e dell’ASL, degli istituti scolastici e del Terzo settore. Altro elemento positivo viene segnalato a 
proposito del ruolo che viene giocato dalle cooperative ai fini dell’inserimento lavorativo, cruciale in 
particolar modo per quelle categorie di lavoratori che presentano le maggiori difficoltà ad essere 
collocati in ragione delle proprie condizioni psico-fisiche. 
 
Le principali criticità 
La capacità del servizio di Collocamento mirato di favorire il più possibile l’incrocio tra domanda e 
offerta di lavoro si scontra con una serie di criticità evidenziate dai responsabili toscani del 
Servizio, ascrivibili sia alle caratteristiche e competenze delle persone con disabilità in cerca di 
lavoro, sia alle esigenze espresse dalle aziende del territorio. La principale difficoltà riscontrata 
viene ricondotta alla collocabilità di quei profili professionali in possesso di specializzazioni e 
competenze di livello medio-basso. Su questo punto, com’è facilmente immaginabile, la richiesta 
da parte delle aziende si scontra con l’adattabilità lavorativa da parte dei soggetti con disabilità, 
che può essere più o meno sviluppata in ragione delle condizioni psico-fisiche del lavoratore. Nella 
maggior parte dei casi l’inserimento di una persona con disabilità viene percepito come un 
processo ‘costoso’, in termini di risorse umane ed economiche da dedicarvi, poiché richiede una 
riorganizzazione interna alla struttura aziendale. In risposta a tale criticità si rileva fondamentale il 
processo di accompagnamento all’inserimento del lavoratore in azienda, con la quale vengono 
individuate le soluzioni più adeguate a favorire la maggiore integrazione possibile del lavoratore 
all’interno dei processi aziendali. Per quanto riguarda le difficoltà legate alle competenze dei 
lavoratori con disabilità e al mismatch rispetto alle esigenze professionali delle imprese, i  
 
 
responsabili del Servizio indicano nella formazione mirata il principale strumento per favorire 
l’incrocio domanda/offerta, aggiornando/potenziando le competenze dei lavoratori con disabilità 
rispetto alle richieste del mondo del lavoro. Uno degli obiettivi del Servizio dovrebbe infatti essere 
quello di favorire anche l’autonoma iniziativa del lavoratore disabile nel proporsi sul mercato del 
lavoro con il proprio bagaglio di competenze, fermo restando che l’intervento dei Servizi per 
l’inserimento lavorativo resta imprescindibile per alcune tipologie di disabilità fisica particolarmente 
gravi e per le disabilità di tipo psichico ed intellettivo. 
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Tab 3 - Punti di forza e aspetti di criticità del Collocamento mirato riferiti dai responsabili del 
Servizio 

Punti di forza Aspetti critici

Attivazione da parte del lavoratore 

Individuazione del posto di lavoro adatto alle 
caratteristiche del lavoratore 

Rapporto fiduciario e di collaborazione tra gli Uffici e 
le aziende 

Collaborazione reticolare con altre Istituzioni 

Lavoratori con competenze di mediobasso livello e 
scarsamente adattabili 

Richiesta da parte delle imprese di profili 
specializzati 

Presenza di barriere architettoniche nelle imprese 

Crisi economica e conseguente diminuzione dei posti 
disponibili 

Difficoltà degli Uffici nell’effettuare verifiche puntuali 
sulle dichiarazioni delle imprese 

 
Il distacco dalla famiglia di origine: vita indipendente, durante e dopo di noi 
 
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia nel 
2009, individua sette linee d’azione per la promozione dei diritti e l’inclusione delle persone con 
disabilità: tra queste, particolare rilevanza riveste la linea d’intervento rivolta a politiche, servizi e 
modelli organizzativi per la vita indipendente ed inclusione nella società. Favorire processi di vita 
autonoma in persone con disabilità può assumere diverse accezioni, dalla ‘de-istituzionalizzazione’ 
(p.e. attraverso l’assistenza domiciliare), all’abitare in autonomia, individualmente o in piccoli 
gruppi di co-housing, fino al Dopo di noi, ovvero quei progetti e servizi strutturati per aiutare i 
genitori di persone con disabilità a individuare le soluzioni più adeguate per garantire una buona 
qualità di vita ai figli, quando non saranno più in grado di occuparsene per vecchiaia, malattie o 
decesso. 
In Italia, nel contesto familiare dei disabili gravi giovani e adulti fino a 64 anni, si evidenzia che la 
metà di essi vive come figlio con uno o entrambi i genitori, il 20,3% vive con il partner e i figli, il 
10,6% solo con il partner ed il 9,6% vive solo. Con maggiori criticità si presenta la situazione dei 
figli disabili fino ai 64 anni che hanno genitori anziani, pari ad un terzo dei figli con disabilità gravi. 
Oltre la metà dei figli con disabilità gravi può contare solo sull’aiuto dei genitori per l’assistenza non 
sanitaria per le attività di cura (54% dei casi), mentre solo il 17,6% di essi usufruisce di assistenza 
domiciliare sanitaria o non sanitaria pubblica.  
La Toscana ha sperimentato, a partire dal 2004, un progetto regionale di “Vita Indipendente” per 
consentire alle persone coinvolte di vivere in casa propria, senza ricorrere alle strutture protette e 
poter avere condizioni di vita con importanti margini di autonomia. Per Vita Indipendente si intende 
la possibilità, per una persona adulta con disabilità grave, di autodeterminarsi e di poter vivere 
come chiunque avendo la capacità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere 
attività di propria scelta. Ciò che differenzia l’intervento di Vita Indipendente da altre azioni più di 
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carattere assistenziale, si concretizza soprattutto nella modificazione del ruolo svolto dalla persona 
con disabilità che abbandona la posizione di “oggetto di cura” per diventare “soggetto attivo” che si 
autodetermina.”  

Un’altra azione è stata attivata dalla Regione Toscana a partire dal 2012 nell’ambito di GiovaniSì, 
attraverso un bando sperimentale che ha stanziato dei fondi finalizzati ad erogare un contributo 
economico ai giovani che vivono nel nucleo familiare d’origine in Toscana e che decidono di 
andare a vivere in affitto costruendosi un’autonomia abitativa. Il bando, emesso annualmente, 
prevede infatti una premialità per i giovani con disabilità ai fini dell’inserimento in graduatoria, 
consentendo l’ammissibilità di 13 domande per le annualità 2013 e 2014.  
Favorire nel disabile una gestione autonoma della propria vita costituisce un’opportunità non solo 
per l’individuo e la sua famiglia, ma anche per le istituzioni e l’intera comunità: una soluzione a tale 
questione delegata interamente all’istituzionalizzazione del disabile rischia di creare un sistema 
difficilmente sostenibile dal punto di vista economico, oltre che meno sensibile alle caratteristiche 
individuali della persona. È importante, al contempo, che tale autonomia venga sviluppata già 
all’interno del Durante noi, predisponendo così le basi per una vita autonoma e quanto più 
possibile indipendente in una prospettiva a lungo termine che accompagni i processi evolutivi delle 
persone con disabilità e delle famiglie, nello scenario di quando queste ultime non saranno più 
presenti o in grado di occuparsi dell’assistenza dei figli con disabilità. Lo sviluppo dell’autonomia 
personale, quindi, rappresenta il focus principale delle attività che vengono svolte all’interno di 
questo ambito, le quali possono riguardare principalmente interventi per l’autonomia abitativa, per 
l’integrazione lavorativa, attività sportive e/o ludiche, soggiorni vacanza e altre attività svolte anche 
all’interno dei centri diurni. Affrontare il Dopo di noi, evidentemente, per le famiglie non significa 
soltanto trovare una risposta alla domanda “chi si occuperà di mio figlio?”, ma anche assicurarsi 
che venga riconosciuta continuità a quei percorsi di sviluppo cognitivo volti ad accrescere 
l’autonomia e ad evitare, quindi, l’inserimento in istituto. I temi legati al distacco della persona con 
disabilità dalla famiglia di origine sono molteplici ed ognuno di essi sottolinea con forza uno degli 
aspetti più importanti che emerge dalle richieste delle persone con disabilità e dalle loro famiglie: la 
personalizzazione degli interventi.  
La disabilità è un prisma composto da diverse facce dove, in coerenza con la definizione 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, a contare non sono soltanto i fattori di tipo bio-
patologico ma anche quelli relativi al contesto in cui la persona è inserita, variabile in grado di 
determinare anche in misura significativa le capabilities del disabile. Proprio nell’ottica di favorire il 
più possibile la costruzione di progetti individualizzati per la gestione del Dopo di noi, sul territorio, 
anche in Toscana, sono state nel tempo sviluppate soluzioni innovative in grado anche di 
coniugare il partenariato tra pubblico e privato e le esigenze delle persone con disabilità e delle 
loro famiglie.  
 
L'Osservatorio Sociale Regionale della Toscana ha svolto nel 2015 un'indagine nei confronti di 
associazioni, cooperative sociali e fondazioni tradizionali che in Toscana si occupano di servizi 
legati alla disabilità. L’indagine ha inteso rilevare le principali tipologie di attività legate al Durante e 
Dopo di noi ed il modo in cui queste sono strutturate, eventualmente anche attraverso la 
collaborazione con i Servizi pubblici. I soggetti partecipanti all’indagine (associazioni di promozione 
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socile, associazioni di volontariato e cooperative sociali) rappresentano alcune delle principali 
realtà che in regione operano all’interno dei servizi rivolti alla disabilità, pur tuttavia il numero 
ridotto di soggetti sui quali si è concentrata l’indagine non consente di generalizzare i risultati 
presentati, ma soltanto di evidenziare le principali linee di tendenza dei fenomeni richiamati.  
Tra le attività realizzate dai soggetti intervistati prevalgono le attività di sostegno socio-educativo, 
la gestione di centri diurni semiresidenziali sociosanitari e socioriabilitativi, lo sportello informativo e 
di accompagnamento e i centri di aggregazione sociali. Un numero ridotto di soggetti offre invece 
servizi legati allo sviluppo di progetti di autonomia degli utenti organizzati secondo la logica del 
‘modello familiare’ dell’organizzazione (basso numero di utenti, gestione di attività quotidiane, 
ecc.).   
Nello specifico delle attività legate al Durante noi, le organizzazioni intervistate si occupano di: 
attività sportive, ricreative e di socializzazione nei confronti di persone con disabilità, autonomia 
abitativa e di soggiorni vacanza, attività strettamente funzionali ad un passaggio graduale verso il  
 
 
 
 
Dopo di noi, attività legate ai centri diurni, integrazione lavorativa. 
Per quanto riguarda le attività ludico-sportive, queste vengono gestite sostanzialmente attraverso il 
personale ed i volontari dell’Organizzazione, spesso con il supporto delle persone con disabilità 
coinvolte all’interno di questi percorsi volti, in primis, a sviluppare la socialità degli utenti all’interno 
di contesti finalizzati allo svago. In questo caso le azioni, pur finanziate principalmente attraverso 
risorse proprie dell’Organizzazione, sono gestite in raccordo con i servizi sociali del territorio, i 
quali possono effettuare degli invii, che per quanto riguarda queste attività prevedono anche 
l’accesso diretto da parte dell’utenza e l’invio da parte di altri soggetti, in particolare da 
associazioni presenti sul territorio.  
Gli interventi legati all’autonomia abitativa sono organizzati principalmente in contesti di piccoli 
appartamenti, grazie ai quali viene data la possibilità di sperimentare in maniera progressiva e 
graduale sia un processo di sviluppo dell’autonomia (cui sono chiamati a collaborare anche i 
familiari), che il miglioramento della dimensione relazionale, proveniente dal dover condividere 
spazi ed attività del quotidiano con altri soggetti con disabilità, supportati da operatori preparati a 
gestire i diversi aspetti relativi alla dimensione del vivere in autonomia. Il rapporto con i Servizi, per 
questo tipo di attività, risulta molto stretto anche se nella prassi la gestione degli appartamenti 
avviene in misura prevalente attraverso i volontari ed il personale dell’Organizzazione. L’accesso 
al servizio può avvenire sia in modo diretto che mediato dai Servizi territoriali. 
I soggiorni vacanza prevedono un periodo più o meno ampio (dal week-end ad una o più 
settimane) in cui viene favorito il processo di sviluppo dell’autonomia della persona con disabilità 
con l’allontanamento dalla famiglia di origine, anche se in alcuni casi può essere prevista la 
partecipazione ed il supporto degli stessi familiari alle attività, svolte prevalentemente al mare o in 
montagna. Anche in questo caso, così come evidenziato per le altre tipologie di servizio, gli 
interventi sono organizzati in raccordo con i Servizi, che possono anche inviare utenti alle stesse 
Organizzazioni. 
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I centri diurni risultano funzionali, in particolare, all’elaborazione di percorsi individualizzati per lo 
sviluppo dell’autonomia, perseguita in particolare attraverso la promozione di varie attività manuali, 
creative, di socializzazione e occupazionali per favorire percorsi di vita indipendente.  
Per quanto riguarda l’integrazione lavorativa, i progetti evidenziati dai rispondenti hanno posto 
l’accento sullo sviluppo delle competenze legate al mondo del lavoro. Per questa attività i soggetti 
rispondenti hanno allargato lo spettro delle collaborazioni ai Centri per l’impiego provinciali che 
gestiscono il Collocamento mirato. 
La strutturazione dei servizi offerti dalle Organizzazioni vede un ruolo forte giocato dalle famiglie 
delle persone con disabilità, coinvolte principalmente nella fase di progettazione delle attività e 
nella sottoscrizione del piano individualizzato elaborato per i propri figli. Una criticità viene rilevata 
in riferimento ai disabili adulti in presenza di un solo genitore o di entrambi i genitori anziani: si 
evidenzia in questi casi la maggiore difficoltà a coinvolgere le famiglie e a renderle parte attiva 
all’interno dei percorsi elaborati per lo sviluppo dell’autonomia dei propri figli. 
Altro ordine di criticità relativo al Durante noi riguarda la scarsità di risorse economiche disponibili, 
elemento che rende più problematica la programmazione di attività a medio termine e, soprattutto, 
la progettazione in continuità con i percorsi per il Dopo di noi. 
 
Per quanto riguarda i servizi legati al Dopo di noi, si tratta di attività realizzate attraverso Comunità 
alloggio e/o gruppi in appartamento. Tali soluzioni, che prevedono lo sviluppo dell’autonomia 
abitativa in piccoli gruppi con il supporto di operatori/educatori, sono rivolti soprattutto ad utenti 
adulti privi di adeguata rete familiare di appoggio o con caregiver che non sono più in grado di 
offrire l'assistenza necessaria, con margini di autonomia che possono essere mantenuti e/o 
potenziati attraverso interventi educativi, i quali hanno caratteristiche di flessibilità e 
personalizzazione sul soggetto, in considerazione della storia personale, degli stili di vita e delle 
esigenze di ciascuno. Così come rilevato per i servizi gestiti per il Durante noi, anche in questo 
caso gli enti mantengono un rapporto di stretta collaborazione con i Servizi socio-sanitari del 
territorio, che provvedono anche ad effettuare gli invii presso le strutture gestite dalle 
Organizzazioni che, in questo caso, non prevedono accessi diretti da parte dell’utenza. Il rapporto 
con le famiglie e/o tutori è rivolto, anche in questo caso, a favorire il massimo coinvolgimento degli 
stessi per l’elaborazione ed implementazione di un piano di sviluppo dell’autonomia 
individualizzato, nella consapevolezza dell’imprescindibile ruolo che tali attori devono assumere 
nell’individuazione del percorso di vita più adeguato alla persona. 
 
In generale il percorso di presa in carico dei soggetti disabili da parte della rete dei servizi 
territoriali, pubblici e privati, prevede: 

➢ il primo accesso dell'utenza al servizio pubblico 
➢ la valutazione specialistica multidimensionale, che analizza tipologia e gradi di disabilità 

per programmare gli interventi di presa in carico 
➢ la definizione del piano terapeutico individualizzato 
➢ l'avvio, a seconda del piano terapeutico individualizzato, di azioni sanitarie di tipo 

specialistico, di azioni socioriabilitative, l'invio ai servizi del lavoro 
 
Servizi a attività rivolti alle persone con disabilità nel territorio della Provincia di Arezzo 
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Una recente ricognizione delle strutture per disabili ha permesso di rilevare che, al livello 
provinciale, sono inseriti in strutture e servizi di socializzazione e riabilitazione 426 utenti (13,9% 
della intera popolazione con handicap); il dato riguarda sia strutture semiresidenziali (Centro 
Diurno per gravi socio-sanitari e Centro di Aggregazione sociale) che strutture residenziali (RSD, 
RSA per disabili, Comunità Alloggio Protetta, Appartamento Assistito). 
Da considerare anche che ben 245 persone frequentano Centri Diurni e mantengono quindi i 
legami familiari.  
 
Più marcate sono le differenze tra le zone che vanno dal 9% della Valdichiana (34 persone su 380 
disabili complessivi) al 19% del Casentino (73 persone su 387 disabili complessivi). I motivi di 
queste differenze sono da ricercare, probabilmente, nelle diverse possibilità di far fronte alla 
presenza del disabile da parte della famiglia, sostenuta da reti di solidarietà sociale più o meno 
marcate nelle zone, ma anche nell’offerta differenziala di strutture diversa da territorio a territorio. 
 
Nel territorio della zona sociosanitaria Valdichiana, dove si trova la sede di attuazione CAP Casa di 
Pinocchio, sono presenti le seguenti strutture, residenziali e semiresidenziali per disabili adulti: 
 

- Residenza Sanitaria Assistenziale Disabili CAM – Comune di Cortona, privata, 
convenzionato ASL – posti totali n. 48 

- Villa Mimose – Comune di Cortona, privata, convenzionata ASL – posti totali n. 28 

- Podere Modello – Comune di Castiglion Fiorentino, privata – posti totali n.44 
 
Si trova anche, nel Comune di Castiglion Fiorentino, il Centro di Socializzazione e Terapia 
Occupazionale Disabili, di cui è titolare la ASL 8. 
 
I servizi garantiti alle persone disabili nella zona sociosanitaria Valdichiana riguardano l'aiuto 
domestico, l'aiuto persona, il trasporto sociale e le vacanze estive.  
 
Nel territorio del Comune di Arezzo, dove si trovano le sedi di attuazione CLA Comune di Arezzo e 
Centro Cottura, sono presenti le seguenti strutture, residenziali e semiresidenziali per disabili 
adulti: 
 

- Centro Diurno di socializzazione “Villa Chianini” - 13 utenti – Comune di Arezzo, Asl 8 

- Centro Diurno di socializzazione "FALCIAI" - 16 utenti disabili gravi - Comune di Arezzo, 
Asl 8 

- Istituto privato di riabilitazione Madre della Divina Provvidenza (Agazzi) - centro 
diurno di socializzazione per disabili gravi. Il numero degli utenti pertanto può variare sia 
nell'arco della giornata che nei giorni della settimana, a seconda delle attività pianificate. Il 
centro eroga anche servizi di internato di lunga permanenza per disabili gravi- 
convenzionato con la ASL 8 

 
- Centro diurno di socializzazione Il Mosaico – 20 utenti - Comune di Arezzo, Asl 8 

- Centro residenziale per anziani e disabili “Villa Fiorita” - convenzionato con la ASL 8 
 
Come già espresso in precedenza, la necessità impellente, nel settore della disabilità adulta, è 
quella della prevenzione dell'istituzionalizzazione, necessità legata al bisogno cioè, per le comunità 
locali, di far fronte alla cura, alla riabilitazione, all'inserimento sociale e lavorativo, di persone 
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disabili in età adulta, prive delle tutele familiari e bisognose di sperimentare anche soluzioni di vita 
autonome in contesti diversi dalle strutture residenziali classiche.  
 
Questo tipo di soluzioni di prevenzione dell'istituzionalizzazione sono ancora piuttosto rare 
e in fase sperimentale, necessitando di investimenti, in termini economici, di risorse umane e di 
capacità progettuali, difficili da reperire, ma fondamentali per poter ricostruire attorno alla persona 
disabile quella qualità della vita che solo un adeguato livello di autonomie e di relazioni sociali 
possono garantire.  
 
Nel caso delle comunità alloggio a modello familiare, si tratta di sperimentazioni che, sia dal punto 
di vista delle dimensioni, ridotte rispetto alle residenze tradizionali, che da quello 
dell'organizzazione interna degli spazi e dei tempi, si allontanano dagli standard assistenziali 
classici e puntano su forme di autorganizzazione e partecipazione degli ospiti.  
In strutture a modello familiare sono le relazioni, tra gli ospiti, tra questi e gli operatori sociali, tra la 
struttura e il contesto sociale circostante, ad essere fondamentali e a rappresentare il valore 
aggiunto che cerchiamo: quello di poter mantenere un livello di capacità funzionali compatibile con 
una certa autonomia di vita, in un contesto d relazioni sociali vive e stimolanti, al fine di concorrere 
in maniera più efficace a superare il senso di solitudine, inutilità, distacco forzato dal contesto 
familiare di appartenenza. 
 
Nella provincia di Arezzo le uniche strutture residenziali modello familiare per disabili sono 
gestite dalla Cooperativa Koinè (la CAP Casa di Pinocchio e il Residence Sociale casamica, 
sedi di attuazione del progetto) e dall'Associazione di promozione sociale Electra.  
Quest'ultima è titolare del progetto CLASA. Nata nel 2007, l'esperienza della CLASA è una 
evoluzione delle attività realizzate negli anni nel laboratorio permanente CLA, come ampliamento 
della sperimentazione delle autonomie da parte degli utenti disabili del laboratorio. La struttura 
residenziale a modello familiare CLASA (un vero e proprio appartamento ad uso abitativo) 
permette di sperimentare periodi di vita indipendenti finalizzati alla valutazione ed al potenziamento 
delle autonomie personali e sociali. L’obiettivo è quello di costruire percorsi di autonomia, prima 
che il distacco dalla famiglia diventi inevitabile, attraverso periodi di residenzialità temporanea e 
semi-residenzialità in strutture vicine alle dimensioni del nucleo familiare.  Attualmente 
sperimentano, l'autonomia abitativa otto persone disabili, con deficit intellettivo di grado lieve o 
medio, inserite anche nel nel Programma Operativo del laboratorio permanente CLA o con 
pregresse esperienze educative di abilitazione sociale e autonomizzazione.  
 
Citiamo anche AIPD (Associazione Italiana Persone Down) Arezzo, nata nell’anno 2002 per 
iniziativa di un gruppo di famiglie. E’ iscritta al Registro delle Organizzazioni di Volontariato della 
Provincia di Arezzo con il n.213 e promuove in particolare: 
• Informazione e consulenza per le famiglie; 
• Attività e progetti per favorire lo sviluppo e l’autonomia delle persone Down; 
• Sensibilizzazione e formazione sulla sindrome di Down; 
• Sostegno all’integrazione scolastica e lavorativa delle persone con Sindrome di Down; 
• Progetti per la vita indipendente.  
In particolare citiamo il Circolo Arcobaleno, un luogo dove gli adolescenti e i giovani con sindrome 
di Down o altra disabilità intellettiva possono condividere momenti di divertimento e tempo libero 
insieme ad altri giovani della città, in un clima di amicizia e di integrazione. Il circolo offre 
esperienze educative utili ad accompagnare la crescita dei ragazzi e dei giovani partecipanti ed è  
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aperto solo tre pomeriggi alla settimana (ore 16-19 ogni lunedì, mercoledì e venerdì) perché non è 
inteso come centro diurno totalizzante, bensì come esperienza importante, ma non esclusiva, nella 
vita di ogni ragazzo. 
 
Nel caso di laboratori per il mantenimento delle autonomie e di percorsi di inserimento terapeutico 
e lavorativo, quello che si va a privilegiare, secondo i modelli progettuali portati avanti dai soggetti 
attuatori del progetto, è l'identità e l'integrità della persona, che viene considerata un attore 
fondamentale del percorso e coinvolta nei processi decisionali alla pari degli operatori.  
Solo il mantenimento delle autonomie funzionali e relazionali, può rappresentare la necessaria 
premessa per una prospettiva di vita indipendente dal contesto familiare di provenienza per 
soggetti disabili psicofisici.  
 
Come nel caso però delle strutture e dei servizi che si dedicano alla popolazione anziana, anche 
nel caso dei servizi per i disabili, la maggior parte delle risorse che le comunità locali impegnano, 
sono rivolte a prestazioni tradizionali di tipo sociosanitario (strutture residenziali classiche, 
assistenza di base, prestazioni infermieristiche, riabilitazione, inserimento lavorativo, preformazione 
e formazione professionale). Solo una parte marginale dei capitolati di gestione delle strutture 
residenziali per disabili riguarda attività di socializzazione, animazione, laboratori per il 
mantenimento di abilità. E pochissime sono le soluzioni sperimentali di comunità alloggio 
familiari, mentre la maggior parte degli investimenti degli enti e delle aziende sanitarie continuano 
ad essere investiti in soluzioni residenziali classiche.  
 
Bisogni rilevati 
 
Dall'analisi del contesto effettuata dagli operatori dei soggetti attuatori, emerge con chiarezza il 
bisogno di implementare servizi innovativi e sperimentali per il raggiungimento 
dell'autonomia nei confronti di soggetti disabili adulti: le risposte presenti nel territorio puntano 
troppo spesso all'istituzionalizzazione dei soggetti, sottovalutando l'importanza dell'acquisizione di 
autonomie funzionali e la necessità di intervenire in mancanza del contesto familiare. Anche nel 
caso dei centri diurni di socializzazione, presenti nel territorio, si tratta comunque di soluzioni che 
tendono ad isolare i soggetti disabili dal contesto sociale e relazionale cittadino, mantenendo le 
famiglie degli utenti troppo distanti dal progetto abilitativo proposto.  
Resta da aggiungere che la carenza di fondi pubblici rende difficile sperimentare forme alternative 
di residenzialità e semiresidenzialità.  
 
Per quanto riguarda nello specifico i soggetti attuatori e le specifiche sedi di attuazione, il  
contributo al bisogno rilevato è quello di migliorare qualitativamente e quantitativamente le attività 
già svolte, ampliando, per quanto riguarda le sedi di attuazione che offrono servizi di centri diurni o 
residenziali per persone disabili, l'offerta laboratoriale e il coinvolgimento del territorio nelle attività, 
e aumentando anche il numero dei soggetti disabili coinvolti nelle specifiche attività;  
per quello che concerne la sede di attuazione Cooperativa L’Albero e LA Rua, il contributo al 
bisogno rilevato sarà quello di aumentare il numero dei soggetti coinvolti in percorsi di inserimento 
terapeutico e lavorativo, migliorando anche il tutoraggio offerto.  
Il percorso di presa in carico dei soggetti disabili, presenta infatti alcune rigidità e separatezza tra 
gli attori in campo, che è necessario superare attraverso l'integrazione tra i diversi attori e il flusso 
operativo della presa in carico. 
 
Come descritto in precedenza, il percorso di presa in carico dei soggetti disabili da parte della rete 
dei servizi territoriali, pubblici e privati, prevede: 
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➢ il primo accesso dell'utenza al servizio pubblico 
➢ la valutazione specialistica multidimensionale, che analizza tipologia e gradi di disabilità 

per programmare gli interventi di presa in carico 
➢ la definizione del piano terapeutico individualizzato 
➢ l'avvio, a seconda del piano terapeutico individualizzato, di azioni sanitarie di tipo 

specialistico, di azioni socioriabilitative, l'invio ai servizi del lavoro. 
 
È necessario rendere maggiormente dinamico questo percorso, con il coinvolgimento delle 
comunità locali e di tutti i portatori di interesse (associazioni di famiglie e utenti, volontariato 
territoriale, cooperazione sociale, organizzazioni imprenditoriali...), in modo da integrare gli 
interventi rivolti alle persone disabili con le risorse che il territorio può offrire: 
- affiancando agli interventi sanitari specialistici e socioriabilitativi, un supporto alla vita di relazione, 
all'autonomia abitativa, alla mobilità 
- rendendo più efficace l'inserimento lavorativo delle persone disabili attraverso azioni di supporto 
alla occupabilità, attività si scouting, supporto in contesto lavorativo 
- migliorando l'attiivtà di tutoraggio e monitoraggio del percorso individualizzato 
 
Come descriveremo meglio in seguito, attraverso l'impiego dei volontari in SCN, sarà possibile 
implementare il sostegno offerto nelle attività di mantenimento e miglioramento delle capacità 
funzionali e dell'autonomia, attraverso un rapporto più stretto con ogni destinatario diretto degli 
interventi.  
 
Data l'analisi del contesto territoriale e settoriale di riferimento, l'analisi dei bisogni emersi, 
si descrivono gli indicatori:  
La criticità di fondo individuata in seguito all'analisi del contesto è stata indicata nella necessità di 
implementare soluzioni, anche sperimentali, che contribuiscano a risolvere il problema del “dopo di 
noi” relativamente a soggetti disabili adulti.  
 
Per soggetti disabili adulti, è fondamentale acquisire autonomie e capacità finalizzate ad una vita 
indipendente dai legami familiari e tali da permettere autonomia abitativa, lavorativa e di relazione. 
 
Per misurare quindi il grado di raggiungimento degli obiettivi del progetto abbiamo individuato 
indicatori relativi alla quantità di attività laboratoriali realizzate nella sede di attuazione, per 
misurare il livello di implementazione dell'efficacia del nostro lavoro.  
 

BISOGNI EMERSI: implementare servizi innovativi e sperimentali per il raggiungimento 
dell'autonomia nei confronti di soggetti disabili adulti 

Sede di attuazione: CAP Casa di Pinocchio – CD Ottavo Giorno - CENTRO DIURNO DI 
SOCIALIZZAZIONE PER UTENTI PSICHIATRICI – CD Isola che non c’è – Residence Sociale 

Casamica - CLA Comune di Arezzo – Centro di Socializzazione L’Accordo 
 INDICATORI MISURABILI 
- n. ore attività di socializzazione e laboratoriali 
- quantità e qualità nuove attività di socializzazione e laboratoriali 
- quantità e qualità nuove occasioni di apertura della struttura al contesto circostante  
- numero di ospiti coinvolti direttamente nelle attività laboratoriali 
 

 
 

Sede di attuazione Cooperativa L’Albero e La Rua
INDICATORI MISURABILI:  
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− Numero nuovi inserimenti terapeutici e lavorativi realizzati 
− Esito del percorso di inserimento terapeutico o lavorativo 

 
 
6.2 Descrizione delle criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 
La criticità generale fondamentale che è stata individuata dai soggetti titolari del progetto 
(Cooperativa sociale di tipo A Koinè, Cooperativa Sociale L’Albero e La Rua, Associazione di 
Promozione Sociale Electra), in seguito all'analisi del contesto di riferimento, è quella relativa alla 
prospettiva del “durante noi” e del “dopo di noi” per le persone disabili adulte.  
 
 
 
Le sedi di attuazione CAP Casa di Pinocchio – CD Ottavo Giorno - CENTRO DIURNO DI 
SOCIALIZZAZIONE PER UTENTI PSICHIATRICI – CD Isola che non c’è – Residence Sociale 
Casamica - CLA Comune di Arezzo – Centro di Socializzazione L’Accordo, rappresentano infatti 
un modello sperimentale rivolto alla creazione delle condizioni per una vita autonoma e alla 
prevenzione dell'istituzionalizzazione per soggetti disabili adulti, sperimentando attività laboratoriali 
per il raggiungimento dell'autonomia in soggetti disabili adulti. 
 
La sede di attuazione Cooperativa L’Albero e La Rua, propone occasioni di inserimento lavorativo 
e terapeutico per soggetti disabili adulti.  
 
 
 

Problematiche riscontrate/area di bisogno Indicatori di risultato
Criticità: Target: soggetti disabili giovani e adulti. 
Bisogno rilevato: implementare qualitativamente e 
quantitativamente i programmi sperimentali rivolti a 
giovani e adulti disabili che mirino all'acquisizione e 
al mantenimento di autonomie funzionali , nella 
prospettiva del “dopo di noi”. Necessità di evitare 
l'istituzionalizzazione, eliminando o quantomeno 
riducendo il senso di estraneazione e il disagio 
derivanti dalla lontananza dal contesto familiare, 
stimolando il mantenimento e/o la riacquisizione di 
abilità varie connesse alla possibilità di una vita il più 
possibile autonoma.  

Sede di attuazione: CAP Casa di Pinocchio – CD Ottavo 
Giorno - CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE PER 
UTENTI PSICHIATRICI – CD Isola che non c’è – 
Residence Sociale Casamica - CLA Comune di Arezzo – 
Centro di Socializzazione L’Accordo 
 
- n. ore attività di socializzazione e laboratoriali 
- quantità e qualità nuove attività di socializzazione e 
laboratoriali 
- quantità e qualità nuove occasioni di apertura della 
struttura al contesto circostante  
- numero di ospiti coinvolti direttamente nelle attività 
laboratoriali 
 
Sede di attuazione Cooperativa L’Albero e La Rua 
- Numero nuovi inserimenti terapeutici e lavorativi realizzati
- Esito del percorso di inserimento terapeutico o lavorativo

 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
  
6.3.1 destinatari diretti: 
 
Sono da considerarsi destinatari diretti degli interventi del progetto: 
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− 8 soggetti disabili psicofisici adulti ospiti della Comunità Alloggio Protetta Casa di 
Pinocchio. I soggetti destinatari diretti degli interventi sono individuati all'interno di percorsi 
socioassistenziali di rete che coinvolgono i servizi sociali, i servizi sanitari della zona 
sociosanitaria Valdichiana. Si tratta di soggetti sottoposti alle valutazioni del GOIF (Gruppo 
Operativo Interdisciplinare Funzionale) e per i quali è stato definito un Progetto Abilitativo 
Riabilitativo Globale che prevede interventi integrati diversi e personalizzati all'interno della 
rete dei servizi, tra i quali anche la sperimentazione dell'autonomia abitativa protetta. 

− circa 40 soggetti disabili giovani e adulti per il programma Operativo CLA Comune di 
Arezzo. I soggetti destinatari diretti degli interventi sono individuati all'interno di percorsi 
socioassistenziali di rete che coinvolgono i servizi sociali, i servizi sanitari delle zone 
sociosanitarie Aretina e Valdichiana.  Si tratta di soggetti sottoposti alle valutazioni del 
GOIF (Gruppo Operativo Interdisciplinare Funzionale) e per i quali è stato definito un 
Progetto Abilitativo Riabilitativo Globale che prevede interventi integrati diversi e 
personalizzati all'interno della rete dei servizi, tra i quali anche la sperimentazione 
dell'autonomia abitativa protetta o la partecipazione al programma laboratoriale finalizzato 
all'autonomia 

− 26 soggetti disabili psico fisici adulti che partecipano alle attività del Centro Diurno 8° 
giorno Valdarno. Si tratta di soggetti sottoposti alle valutazioni del GOIF (Gruppo 
Operativo Interdisciplinare Funzionale) e per i quali è stato definito un Progetto Abilitativo 
Riabilitativo Globale che prevede interventi integrati diversi e personalizzati all'interno della 
rete dei servizi 

− 10 ospiti del CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE PER UTENTI PSICHIATRICI 
− 10 utenti delle attività del CDH Isola che non c’è. Si tratta di soggetti sottoposti alle 

valutazioni del GOIF (Gruppo Operativo Interdisciplinare Funzionale) e per i quali è stato 
definito un Progetto Abilitativo Riabilitativo Globale che prevede interventi integrati diversi e 
personalizzati all'interno della rete dei servizi 

− 7 ospiti che abitano il Residence sociale Casamica 
− 3 soggetti disabili inseriti in percorsi di inserimento terapeutico e lavorativo all'interno delle 

attività della Cooperativa sociale L’Albero e La Rua 
− 20 soggetti disabili giovani e adulti che frequentano le attività del Centro di socializzazione 

L’Accordo. I soggetti destinatari diretti degli interventi sono individuati all'interno di percorsi 
socioassistenziali di rete che coinvolgono i servizi sociali, i servizi sanitari delle zone 
sociosanitarie Aretina e Valdichiana.  Si tratta di soggetti sottoposti alle valutazioni del 
GOIF (Gruppo Operativo Interdisciplinare Funzionale) e per i quali è stato definito un 
Progetto Abilitativo Riabilitativo Globale che prevede interventi integrati diversi e 
personalizzati all'interno della rete dei servizi, tra i quali anche la sperimentazione 
dell'autonomia abitativa protetta o la partecipazione al programma laboratoriale finalizzato 
all'autonomia 

− Parallelamente, altri destinatari diretti, secondo l'impostazione descritta ai box precedenti e 
che fa riferimento ad una presa in carico globale del soggetto disabile, sono i familiari dei 
soggetti disabili, coinvolti nei percorsi di sperimentazione dell'autonomia abitativa, 
lavorativa e relazionale rivolti ai propri congiunti.  

  
6.3.2 beneficiari indiretti  

− Beneficiari indiretti delle azioni programmate, favoriti dal raggiungimento degli obiettivi del 
progetto, saranno prima di tutto le strutture della rete sociosanitaria integrata dei servizi: gli 
enti locali nei cui territori risiedono i soggetti destinatari degli interventi, la ASL, il terzo 
settore e il privato sociale che lavorano in ottica di integrazione dei servizi. Questi soggetti 
infatti, dal miglioramento dell'offerta qualitativa e quantitativa dei servizi, saranno beneficiati 
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sia in termini di acquisizione di nuove conoscenze, derivate dalla sperimentazione di nuove 
soluzioni abitative di “dopo di noi”, sia in termini di ampliamento della gamma delle 
soluzioni da inserire nei Piani terapeutici individualizzati 

− In senso più ampio, beneficeranno dell'implementazione qualitativa e quantitativa prevista, 
le comunità locali, che vedranno migliorare globalmente la qualità della vita dei soggetti più 
deboli e a rischio emarginazione e istituzionalizzazione. 

 
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
 
I Comuni, organizzati nelle zone sociosanitarie attraverso la conferenza tecnica e la Conferenza 
dei Sindaci, sono i titolari delle politiche sociali nei confronti dei disabili e quindi anche della 
gestione, autonoma o in convenzione con la ASL, delle residenze per disabili e dei centri di 
socializzazione diurna. I Comuni si occupano dell'emanazione dei bandi di gara per la gestione 
delle strutture, e sono titolari delle funzioni di verifica degli standard e del controllo sul progetto di 
gestione. In integrazione con le ASL, raccolgono le richieste di ingresso in struttura, effettuano le 
valutazioni, si occupano dell'eventuale integrazione delle rette. Gli enti locali si occupano anche di 
percorsi di integrazione socio-lavorativa (con la Provincia, titolare dei servizi di formazione 
professionale e lavoro), trasporto sociale per disabili, sostegno per minori disabili. 
 
La ASL 8 ha la competenza delle politiche sociosanitarie ed è titolare della gestione delle strutture 
residenziali per disabili in integrazione con i Comuni. Fa parte del Gruppo Operativo di valutazione, 
si occupa di tutte le prestazioni sanitarie e delle certificazioni secondo la legge 104/92. 
 
Cooperativa Progetto 5: gestisce i centri di socializzazione diurna “Il Mosaico”, “Villa Chianini” e 
Falciai per disabili psico-fisici e sensoriali.  
 
 
Consorzio Comars: gestisce il centro diurno di socializzazione “L'Arca” di Monte San Savino 
(zona sociosanitaria aretina) 
 
Consorzio COOB - nasce ad Arezzo nel 2004 all’interno del progetto Impresa Sociale Toscana 
Sud all’interno del programma di iniziativa comunitaria EQUAL che vedeva tra i propri partner le 
Province di Arezzo, Siena e Grosseto.  Aderiscono ad oggi a COOB 18 cooperative di cui 16 della 
Provincia di Arezzo, 1 della Provincia di Siena e 1 della Provincia di Perugia. 
Le attività svolte dal Consorzio sono tutte finalizzate all’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate e si concretizzano in servizi per enti pubblici e privati che coprono 9 aree principali 
di intervento: 

− Manutenzione verde pubblico 
− Servizi amministrativi e comunicazione 
− Ristorazione e gestione pubblici esercizi: refezione scolastica, fornitura e sporzionamento 

pasti, ristorazione collettiva, catering, gestione di pubblici esercizi e piccole strutture 
ricettive 

− Progettazione di percorsi di inserimento lavorativo e integrazione sociale 
− Pulizie civili e industriali 
− Interventi di manutenzione 
− Custodia e sorveglianza 
− Logisitca: facchinaggio, trasporti, traslochi, organizzazione eventi 
− Servizi di igiene ambientale: raccolta rifiuti, spazzamento strade, gestione isole ecologiche, 

educazione ambientale 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 03/10/2018. I calendari delle convocazioni saranno 
pubblicati presso  la  sede ASC di  riferimento, ovvero  sul  suo  sito  internet.  I  recapiti della  sede ASC di  riferimento  sono 
riportati  in  questa  scheda.  La  pubblicazione  dei  calendari  ha  valore  di  notifica.  La  mancata  presenza  al  colloquio  è 
considerata rinuncia. 

 
Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 

 

 
AIPD (Associazione Italiana Persone Down) Arezzo, nata nell’anno 2002 per iniziativa di un 
gruppo di famiglie. E’ iscritta al Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Provincia di 
Arezzo con il n.213 e promuove in particolare: 
• Informazione e consulenza per le famiglie; 
• Attività e progetti per favorire lo sviluppo e l’autonomia delle persone Down; 
• Sensibilizzazione e formazione sulla sindrome di Down; 
• Sostegno all’integrazione scolastica e lavorativa delle persone con Sindrome di Down; 
• Progetti per la vita indipendente.  
In particolare citiamo il Circolo Arcobaleno, un luogo dove gli adolescenti e i giovani con sindrome 
di Down o altra disabilità intellettiva possono condividere momenti di divertimento e tempo libero 
insieme ad altri giovani della città, in un clima di amicizia e di integrazione. Il circolo offre 
esperienze educative utili ad accompagnare la crescita dei ragazzi e dei giovani partecipanti ed è 
aperto solo tre pomeriggi alla settimana (ore 16-19 ogni lunedì, mercoledì e venerdì) perché non è 
inteso come centro diurno totalizzante, bensì come esperienza importante, ma non esclusiva, nella 
vita di ogni ragazzo. 
 
I partner indicati nel box 24: 
 
-Città Nuove Agenzia Formativa nasce come Agenzia Formativa delle imprese sociali locali e si 
fonda sulla convinzione che la collaborazione e lo sviluppo di sinergie siano la base per il 
consolidamento e lo sviluppo dei soggetti coinvolti. Si occupa per le imprese socie, aderenti o 
convenzionate: 
• della progettazione e gestione della formazione obbligatoria; 
• della progettazione e gestione della formazione e dell’aggiornamento continuo; 
• dell’implementazione di strumenti per l’autoformazione e la formazione a distanza FAD; 
• dell’affiancamento delle associate nella pianificazione delle attività formative e nella analisi dei 
fabbisogni formativi; 
• della progettazione e gestione delle attività formative implementate nei progetti di sviluppo e 
diversificazione promossi dalle imprese associate. Progetta e gestisce corsi di qualifica, 
certificazione di competenze, dovuti per legge ed aggiornamento, riconducibili all’interno della  
 
 
vasta gamma dei settori di intervento delle associate, potendo disporre di esperienze, competenze, 
spazi per stage e tirocini in grado di garantire efficacia formativa e opportunità occupazionali.  
L'Agenzia Formativa Città Nuove: 

− si occuperà del monitoraggio del piano di formazione specifica (descritto nel box 42 del 
progetto) 

− effettuerà periodici momenti di “restituzione” verbale con i volontari relativamente 
all'andamento delle attività del progetto e follow-up con gli OLP. Si occuperà anche di 
elaborare le note periodiche sullo svolgimento delle attività del progetto, redatte sulle 
schede pre-strutturate allegate al rilevamento mensile delle presenze dei volontari in SCN. 
(Box 20) 

 
Associazione di Volontariato Il Velocipede: costituita e gestita da genitori di soggetti disabili,  ha 
come scopo quello di migliorare l'inserimento sociale del disabile intellettivo e la vita della sua 
famiglia, ponendosi obiettivi di carattere sociale, formativo, informativo ed educativo. In particolare 
si propone di: fare della solidarietà il principio di una cultura rivoluzionaria in cui i “diversi” siano 
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risorse sociali, economiche e di progresso, sconfiggendo i concetti del puro assistenzialismo e del 
pietismo; fare formazione, acquisizione e recupero di abilità volte allo sviluppo di attività produttive, 
svolte sia in proprio, che nel settore pubblico o privato; creare opportunità di coppia al fine della 
convivenza, della procreazione, della casa e dell’indipendenza; promuovere iniziative culturali e di 
informazione, per sensibilizzare  le istituzioni ed i cittadini ed incentivarne la partecipazione attiva.  
L’Associazione ha svolto le seguenti attività: 

● organizzazione delle feste di Natale e Carnevale rivolte agli utenti del Programma 
Operativo CLA ed alle loro famiglie 

● organizzazione di cene sociale e eventi di raccolta fondi 
● collaborazione nella realizzazione di spettacoli teatrali 
● organizzazione e gestione del Progetto VaCLAnze, settimana residenziale destinata ad un 

gruppo di 12 soggetti disabili. 
● progettazione e gestione del Progetto DomeniCLA,  destinato a dieci ragazzi diversamente 

abili residenti nella Zona Aretina, finalizzato alla promozione dell’autonomia e del tempo 
libero.  

● Collaborazione nell’organizzazione di Convegni sulla disabilità e la cura dei soggetti 
diversamente abili 

● organizzazione di gite culturali e giornate ecologiche in collaborazione con il Programma 
Operativo CLA  

● Collaborazione all’organizzazione di “giornate di studio sulla disabilità intellettiva”con 
interventi sul tema della Mission e sui gruppi di auto-mutuo-aiuto. 

● Organizzazione di Corsi di Formazione per il volontariato 
 
Si impegna a collaborare al progetto attraverso la pubblicizzazione del Servizio Civile Volontario 
tra i propri soci e tra le associazioni del territorio.  
Collaborerà al progetto mettendo a disposizione dello stesso due propri soci volontari che faranno 
parte del gruppo di lavoro nelle seguenti fasi di attuazione del progetto: 

− Condivisione della visione dell'intervento e della strategia progettuale con gli utenti 
individuati e lori familiari 

− definizione del programma  del percorso di presa in carico globale – calendarizzazione 
delle fasi e definizione dei turni dei volontari e del personale coinvolto per quanto riguarda i 
percorsi di rafforzamento delle abilità e delle autonomie, anche relazionali e di 
socializzazione 

− realizzazione integrata dei percorsi di rafforzamento delle abilità e delle  autonomie, 
anche relazionali e di socializzazione: servizio di consulenza e supporto sulla disabilità; 
gruppo di auto-mutuo aiuto per i familiari. 

− Monitoraggio in itinere e valutazione 
 
 

7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
Il progetto “Tutti inclusi”, che si realizzerà nel settore dell'assistenza, area di intervento relativa ai 
disabili, verrà attuato in 8 sedi di attuazione, di cui sono titolari 3 organizzazioni di terzo 
settore del territorio della Provincia di Arezzo: 
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1)Comunità Alloggio Protetta Casa di Pinocchio, struttura residenziale per soggetti disabili 
situata nel Comune di Castiglion Fiorentino in Provincia di Arezzo, di cui è titolare Koiné 
Cooperativa Sociale di tipo A ONLUS, socio di Arci Servizio Civile Arezzo 
 
2) CDTH OTTAVO GIORNO, Centro Diurno di socializzazione per disabili gravi che si trova nel 
Comune di Montevarchi, servizio in delega dai Comuni della Zona Valdarno di cui è titolare Koiné 
Cooperativa Sociale di tipo A ONLUS, socio di Arci Servizio Civile Arezzo 
 
3) CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE PER UTENTI PSICHIATRICI, destinato a utenti 
sopra i 16 anni di età, si trova nel Comune di Montevarchi, zona sociosanitaria Valdarno. 
Titolare del servizio è l’Azienda Usl Toscana Sud-Est e ne è titolare Koiné Cooperativa Sociale di 
tipo A ONLUS, socio di Arci Servizio Civile Arezzo 
 
4) CDH ISOLA CHE NON C'È, centro diurno di socializzazione destinato a disabili adulti su 
segnalazione del servizio sociale competente. Si trova nel Comune di Bibbiena, zona 
sociosanitaria Casentino, e ne è titolare Koiné Cooperativa Sociale di tipo A ONLUS, socio di Arci 
Servizio Civile Arezzo 
 
5) RESIDENCE SOCIALE CASAMICA, residence per disabili adulti segnalati dalle Reti territoriali 
di prossimità per persone disabili nel Valdarno aretino, aperto tutto l’anno per 24h. Si trova nel 
Comune di san Giustino valdarno e ne è titolare Koiné Cooperativa Sociale di tipo A ONLUS, socio 
di Arci Servizio Civile Arezzo 
 
6)CLA Comune di Arezzo, programma operativo che prevede un laboratorio permanente di 
attività rivolte all'autonomia, per soggetti giovani e adulti disabili psicofisici che si trova nel territorio 
del Comune di Arezzo e di cui è titolare l'Associazione di Promozione Sociale Electra, socio di Arci 
Servizio civile Arezzo 
 
7)Centro di socializzazione “L'Accordo” - si trova nel Comune di Subbiano che fa parte 
amministrativamente della zona sociosanitaria aretina, ma che fa parte del territorio del basso 
Casentino. Il Centro, della cui gestione è titolare la Cooperativa Sociale L’Albero e La Rua, ospita, 
per attività di socializzazione e aggregazione, circa 20 soggetti disabili. 
 
8)Cooperativa Sociale L’Albero e La Rua: ha sede nel Comune di Castel Focognano, nella 
porzione di territorio casentinese che degrada verso il capoluogo Arezzo.  
(Descrizione più dettagliata sarà data in seguito)  
 
I 3 soggetti di Terzo settore titolari delle sedi di attuazione, hanno da tempo messo a sistema le 
loro attività, collaborando in modo integrato e progettando interventi congiunti nel settore della 
disabilità nel territorio della Provincia di Arezzo attraverso la messa in rete di visioni condivise e 
professionalità. La costruzione di un progetto comune di servizio civile, rappresenta quindi una 
naturale evoluzione delle collaborazioni già in atto tra i 3 soggetti.  
 
Obiettivo generale del progetto “Tutti inclusi” è quello di migliorare la qualità della vita dei 
destinatari diretti delle attività, soggetti disabili psicofisici giovani e adulti, sia in termini di 
mantenimento e miglioramento delle loro abilità funzionali e autonomie, sia in termini di 
ampliamento della loro interazione sociale e relazionale. Questo obiettivo generale verrà  
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perseguito, nelle 8 sedi di attuazione, secondo 2 linee di intervento: 

− nel caso delle sedi di attuazione che offrono servizi di centri diurni o residenziali per 
persone disabili, (quelle elencate precedentemente dal n. 1 al n. 7), attraverso attività 
laboratoriali per il mantenimento delle autonomie e volte alla socializzazione e 
all'inserimento nel contesto sociale di riferimento; 

− nel caso della sede di attuazione Cooperativa Sociale L’Albero e La Rua, attraverso 
percorsi di inserimento terapeutico e lavorativo finalizzati al miglioramento delle capacità 
funzionali e all'inserimento sociale dei soggetti assistiti.  

 
Il progetto, nel suo complesso, è finalizzato a mantenere e implementare le autonomie funzionali e 
le abilità in soggetti diversamente abili, nell'ottica del “durante noi” e del “dopo di noi”. 
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Problematiche/aree di bisogno OBIETTIVI Indicatori di risultato 
Criticità/bisogno: Target: soggetti 
disabili giovani e adulti. 
Bisogno rilevato: implementare 
qualitativamente e quantitativamente  
i programmi sperimentali rivolti a 
giovani e adulti disabili che mirino 
all'acquisizione e al mantenimento di 
autonomie funzionali , nella 
prospettiva del “dopo di noi”. 
Necessità di evitare 
l'istituzionalizzazione, eliminando o 
quantomeno riducendo il senso di 
estraneazione e il disagio derivanti 
dalla lontananza dal contesto 
familiare, stimolando il mantenimento 
e/o la riacquisizione di abilità varie 
connesse alla possibilità di una vita il 
più possibile autonoma.  

Obiettivo 1.1 - Migliorare la 
qualità e la quantità delle attività 
di animazione, socializzazione, 
laboratoriali svolte nelle tre sedi, 
differenziandone la tipologia e 
aprendo sempre più la struttura 
al contesto territoriale e sociale 
circostante  

(L’obiettivo 1.1 si riferisce alle 
sedi di attuazione: CAP Casa di 
Pinocchio – CD Ottavo Giorno - 
CENTRO DIURNO DI 
SOCIALIZZAZIONE PER 
UTENTI PSICHIATRICI – CD 
Isola che non c’è – Residence 
Sociale Casamica - CLA 
Comune di Arezzo – Centro di 
Socializzazione L’Accordo) 

 
 

Indicatore a) - n. ore attività di socializzazione e 
laboratoriali 
 
Indicatore a1) - quantità di nuove tipologie di 
attività di socializzazione e laboratoriali 
introdotte  
 
Indicatore a2) – quantità e qualità nuove 
occasioni di apertura della struttura al contesto 
circostante 
 
Indicatore a3) – numero di ospiti coinvolti 
attivamente nelle attività laboratoriali  

Obiettivo 1.2 – Aumentare il 
numero degli utenti coinvolti nei 
percorsi di inserimento 
terapeutico e lavorativo 
 
(L’obiettivo 1.2 si riferisce alla 
sede di attuazione Cooperativa 
L’Albero e La Rua) 

Indicatore b1) - Numero nuovi inserimenti 
terapeutici e lavorativi realizzati 
 
Indicatore b2) - Esito del percorso di 
inserimento terapeutico o lavorativo 
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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. 
 
Inoltre i volontari attraverso le attività pratiche del progetto potranno anche acquisire: 

- sapere ricercare conoscenze in campo socioassistenziale (scientifiche, sociali, normative) 
- sapere interagire e relazionarsi con Enti pubblici e del privato sociale coinvolti nelle 

tematiche socioassistenziali; 
- sapere formulare progetti, anche in base a bandi, gestirli e valutarli; 
- sapere collaborare in un lavoro di gruppo; 
- sapere riconoscere, in un contesto operativo reale, valutare i propri limiti, capacità e 

potenzialità; 
 
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  
 
Ideazione del progetto 
La fase di ideazione del progetto ha preso avvio con una preliminare riunione di èquipe tra il 
Presidente di Arci Servizio Civile Arezzo e gli OLP del progetto, responsabili della programmazione 
delle attività e della gestione operativa delle sedi di attuazione del progetto per i 3 soggetti 
attuatori. 
In questo primo incontro è stato individuato il bisogno espresso dal contesto territoriale e settoriale 
a cui rispondere, le risorse umane da impiegare nel progetto a sostegno delle attività e dei 
volontari in servizio civile, ed è stata avviata la fase di analisi dei bisogni specifici.  
 
A questa prima fase hanno fatto seguito più incontri tra gli OLP e il progettista di Arci Servizio 
Civile Arezzo (incontri diretti, scambio di informazioni e dati via mail), in cui sono emersi gli obiettivi 
specifici di cambiamento, gli indicatori di valutazione da utilizzare per il monitoraggio delle attività, 
le attività specifiche da realizzare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il numero dei 
volontari da impiegare nel progetto.  
Una volta messa a fuoco la struttura generale del progetto, sono stati contattati i partners per la 
condivisione dell'idea progettuale e l'individuazione delle rispettive competenze. Sono seguiti 
scambi di informazioni per individuare le risorse tecniche e strumentali necessarie per la 
realizzazione delle attività e le competenze e le conoscenze da trasmettere ai volontari. 
Il progettista ha poi redatto il progetto, sottoposto poi all’approvazione finale del soggetto attuatore. 
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Azioni specifiche del Progetto  
 
Obiettivo specifico 1.1 - Migliorare la qualità e la quantità delle attività di animazione, 
socializzazione, laboratoriali svolte nelle tre sedi, differenziandone la tipologia e aprendo sempre 
più la struttura al contesto territoriale e sociale circostante. 
 
 
Relativo alle sedi di attuazione: 
CAP Casa di Pinocchio – CD Ottavo Giorno - CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE PER UTENTI 
PSICHIATRICI – CD Isola che non c’è – Residence Sociale Casamica - CLA Comune di Arezzo – 
Centro di Socializzazione L’Accordo 

Piano di attuazione relativo all'obiettivo 1.1: 
 
-valutazione dei servizi e delle attività realizzate finora e programma interventi aggiuntivi 
-definizione calendario attività e turni e mansioni dei volontari in SCN – proposta delle nuove 
attività agli ospiti 
-realizzazione attività aggiuntive e implementazione delle esistenti 
-monitoraggio e verifica dei risultati 
 
Gli utenti disabili che accedono alle strutture sedi di attuazione del progetto, vengono inviati dal 
servizio pubblico sociosanitario, dopo essere stati sottoposti alla valutazione specialistica da parte 
dell'unità multifunzionale che, in base all'analisi effettuata, predispone un Piano Terapeutico 
Individualizzato. Il Piano Terapeutico può prevedere diverse soluzioni, anche integrate. 
  
Azione 1.1.1 - valutazione dei servizi e delle attività realizzate finora e programma interventi 
aggiuntivi 
 Attività 1.1.1.1 – il gruppo di lavoro, costituito dagli OLP, dal coordinatore della comunità 
 alloggio protetta, dall'educatore professionale e dai volontari in servizio civile, procederà 
 innanzi tutto ad una riprogrammazione generale delle attività di animazione, socializzazione 
 e laboratoriali, rivedendone orari e modalità di attuazione ed evidenziando le criticità (livello 
 di partecipazione degli ospiti, gradimento, affiancamento degli ospiti da parte del  personale 
referente). 
 Attività 1.1.1.2 -  Terminata l'analisi della situazione di partenza, il gruppo di lavoro 
 procederà all’elaborazione e progettazione partecipata di nuove attività laboratoriali e di 
 socializzazione che servano al mantenimento e acquisizione di abilità e autonomie 
 necessarie per il dopo di noi, tenendo conto dell’aumento di tempo e risorse umane 
 rappresentato dai volontari in SCN. In questa fase si terrà conto delle diverse difficoltà ed 
 abilità dei singoli utenti, cercando di differenziare l'offerta delle attività laboratoriali a 
 seconda delle tipologie degli utenti (grado di disabilità, difficoltà motorie e/o psicofisiche...) 
 
Azione 1.1.2 – definizione calendario attività e turni e mansioni dei volontari in SCN – proposta 
delle nuove attività agli ospiti 
 Attività 1.1.2.1 – il gruppo di lavoro, costituito dagli OLP, dal coordinatore della comunità 
 alloggio protetta, dall'educatore professionale e dai volontari in servizio civile, procederà 
 alla calendarizzazione di un programma annuale delle nuove attività riprogrammate, 
 tenendo conto dell'ingresso delle nuove attività progettate nell'azione 1.1.1.2.  

Attività 1.1.2.2 – Fa parte della programmazione di ogni percorso laboratoriale anche la 
definizione dei turni e delle mansioni del personale impiegato, compresi i volontari in SCN: 
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l'educatore professionale sarà il responsabile diretto dello svolgimento delle attività 
laboratoriali e di animazione; il coordinatore della struttura avrà il compito di interfaccia con 
i servizi pubblici sociosanitari. In questa fase avverrà anche la proposta delle nuove attività 
agli ospiti e alle loro famiglie (se presenti) per la condivisione della visione dell'intervento e 
della strategia progettuale. Anche i volontari in SCN saranno presentati  a utenti e 
familiari per la definizione del proprio ruolo e una conoscenza preliminare. In questa fase 
verrà coinvolto anche il partner Il Velocipede, che collaborerà al trasporto dei disabili per il 
raggiungimento della sede di attuazione CLA Comune di Arezzo, e costituirà il tramite 
fondamentale tra gli utenti e i loro familiari. 

 
 
 
 
 
Azione 1.1.3 - realizzazione attività aggiuntive e implementazione delle esistenti 

Attività 1.1.3.1 -  realizzazione attività interne alla struttura:  
− realizzazione di un laboratorio di pet-therapy: l'educatore professionale sarà il 
responsabile dell'attuazione di questa attività, che vedrà la partecipazione di tutti gli 8 ospiti 
a momenti di incontro con gli animali addestrati per la pet- therapy e i loro addestratori. 
Questo tipo di attività integra, rafforza e coadiuva le tradizionali terapie e può essere 
impiegata su pazienti affetti da differenti patologie con obiettivi di miglioramento 
comportamentale, fisico, cognitivo, psicosociale e psicologico-emotivo. La presenza di un 
animale permette in molti casi di consolidare un rapporto emotivo con il paziente e, tramite 
questo rapporto, stabilire sia un canale di comunicazione paziente-animale-terapista sia 
stimolare la partecipazione attiva del paziente. I volontari in servizio civile affiancheranno 
l'educatore professionale ed avranno il ruolo di supporto e stimolo per gli utenti della 
struttura. Prevediamo di dedicare a questa attività almeno 4 ore settimanali 
− Realizzazione di un laboratorio di giardinaggio/orticultura: l'educatore professionale 
sarà il responsabile dell'attuazione di questa attività che vedrà la partecipazione almeno di 
5 degli ospiti della struttura. Sarà utilizzato lo spazio che circonda la comunità alloggio per 
mettere a coltura piante ornamentali, aromatiche e verdure. Ogni ospite avrà cura di una 
porzione di terreno e delle relative colture, che seguirà durante tutta la crescita e fino alla 
coltura dei prodotti.  I volontari in servizio civile affiancheranno l'educatore professionale ed 
avranno il ruolo di supporto e stimolo per gli utenti della struttura. Prevediamo di dedicare a 
questa attività almeno 8 ore settimanali.  
− Realizzazione di un laboratorio di cucina: anche questa attività sarà supervisionata 
dall'educatore professionale, con la collaborazione del cuoco della struttura. Verrà utilizzata 
la cucina attrezzata presente nella comunità alloggio, per laboratori di preparazione di 
ingredienti base (pasta fatta in casa, pasta frolla...) e pietanze cucinate. In questa attività 
saranno coinvolti tutti gli ospiti della comunità alloggio protetta, anche quelli con difficoltà 
motorie gravi, che potranno comunque manipolare i prodotti alimentari e partecipare con il 
gruppo alla realizzazione delle pietanze. I volontari in servizio civile affiancheranno 
l'educatore professionale ed avranno il ruolo di supporto e stimolo per gli utenti della 
struttura. Prevediamo di dedicare a questa attività almeno 8 ore settimanali.   
− Realizzazione di un laboratorio di arteterapia: con la supervisione dell'educatore 
professionale un arteterapista esperto utilizzerà tecniche e metodologie che utilizzano le 
attività artistiche visuali come mezzi terapeutici, finalizzati al recupero ed alla crescita della 
persona nella sfera emotiva, affettiva e relazionale. I volontari in servizio civile 
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affiancheranno l'educatore professionale ed avranno il ruolo di supporto e stimolo per gli 
utenti della struttura. Prevediamo di dedicare a questa attività almeno 8 ore settimanali.   
− Realizzazione di un laboratorio di musicoterapia: con la supervisione dell'educatore 
professionale un musicoterapista esperto utilizzerà una modalità di approccio alla persona che fa 
della musica e del suono uno strumento di comunicazione non-verbale, per intervenire a livello 
educativo, riabilitativo o terapeutico, in una varietà di condizioni patologiche e parafisiologiche. I 
volontari in servizio civile affiancheranno l'educatore professionale ed avranno il ruolo di 
supporto e stimolo per gli utenti della struttura. Prevediamo di dedicare a questa attività 
almeno 8 ore settimanali.  Il ruolo fondamentale dei volontari in servizio civile sarà quello di 
sostenere il soggetto  disabile, in affiancamento dell'educatore professionale, durante la 
partecipazione ai moduli laboratoriali descritti.  Va da sé che la natura di questa attività, 
genera relazioni interpersonali forti, basati sull'aiuto reciproco, la solidarietà, la 
condivisione. 
 -Laboratorio di pratica sportiva (bocce, calcetto): gli operatori e l'educatore professionale 
accompagneranno gruppi di utenti nella pratica sportiva. Prevediamo di realizzare un 
torneo di bocce e di iscrivere 6 utenti al campionato UISP di calcio a 5 in una squadra 
composta anche dagli operatori, dai volontari in servizio civile e da volontari del partner Il 
Velocipede. 
-Laboratorio di educazione all’affettività: uno psicologo condurrà il laboratorio finalizzato a 
informare e orientare gli ospiti nell'approccio ai temi dell'affettività e della sessualità, in 
modo da contribuire a prevenire relazioni stressanti e conflittuali, con sé stessi e con gli 
altri. I volontari in servizio civile affiancheranno lo psicologo e l'educatore professionale ed 
avranno il ruolo di supporto e stimolo per gli utenti della struttura. 
Attività 1.1.3.2 – realizzazione attività aperte al contesto socio-culturale:  
 

− Realizzazione di una mostra di arti figurative, sul tema della disabilità aperta al contesto 
cittadino: i prodotti realizzati dagli ospiti durante i laboratori di arteterapia, verranno esposti 
in occasione di una mostra, aperta ai famigliari, agli attori che operano in contesto 
sociosanitario nel territorio, ai cittadini tutti. Gli ospiti saranno coinvolti nella progettazione e 
nell'allestimento della mostra. I volontari in servizio civile affiancheranno l'educatore 
professionale ed avranno il ruolo di supporto e stimolo per gli utenti della struttura.  

− Realizzazione di feste all'interno della comunità alloggio, in occasione delle festività (natale, 
pasqua, carnevale, ma anche compleanni degli ospiti...), che serviranno anche lo scopo di 
aprire la struttura al proprio contesto sociale e di relazioni. Gli ospiti verranno coinvolti nella 
programmazione e nell'allestimento dei locali per le feste, che potranno prevedere anche la 
preparazione di pietanze durante il laboratorio di cucina. I volontari in servizio civile 
affiancheranno l'educatore professionale ed avranno il ruolo di supporto e stimolo per gli 
utenti della struttura. Prevediamo di realizzare almeno 5 feste durante l'anno.  

− Realizzazione di soggiorni estivi di breve durata e gite mensili della durata di un giorno: gli 
ospiti della comunità alloggio saranno accompagnati in un soggiorno estivo marino, della 
durata massima di una settimana. Se disponibili anche i volontari in servizio civile saranno 
chiamati a partecipare, con il ruolo di affiancamento del personale di sorveglianza. Inoltre 
prevediamo di realizzare almeno una uscita collettiva dalla comunità alloggio, per la visita a 
luoghi di interesse storico-artistico e momenti di aggregazione.   

 
Azione 1.1.4  – monitoraggio e verifica dei risultati 

Attività 1.1.4.1 -  progettazione e realizzazione degli strumenti di monitoraggio: schede 
individuali per ogni utente, compilate quotidianamente dai volontari in SCV e dagli educatori 
professionali, in cui annotare la realizzazione dei percorsi secondo il  cronoprogramma 
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previsto, le eventuali problematiche sorte in itinere, i progressi ottenuti. Gli educatori e 
l'OLP, per ogni sede di attuazione, effettueranno colloqui periodici (almeno su base 
bimensile) con gli  utenti per valutare il loro grado di soddisfazione e la loro 
autovalutazione del percorso. 

 Attività 1.1.4.2 – Riunioni mensili di equipe (costituita dall' OLP del progetto, dai volontari 
 in SCN e da un educatore professionale) per la valutazione degli strumenti di 
 monitoraggio e per la valutazione del servizio in termini di soddisfazione degli utenti e loro 
 familiari e per la riformulazione delle attività in base alle eventuali problematiche  sorte. I 
volontari in SCN relazioneranno periodicamente sull'andamento delle attività al  gruppo di lavoro.  
 Il partner Agenzia Formativa Città Nuove effettuerà periodici momenti di “restituzione” 
 verbale con i volontari relativamente all'andamento delle attività del progetto e follow-up 
 con gli OLP. Si occuperà anche di elaborare le note periodiche sullo svolgimento delle 
 attività del progetto, redatte sulle schede pre-strutturate allegate al rilevamento mensile 
 delle presenze dei volontari in SCN.  
 
Obiettivo 1.2 (Relativo alla sede di attuazione Cooperativa Sociale L’Albero e La Rua) – 
Aumentare il numero degli utenti coinvolti nei percorsi di inserimento terapeutico e lavorativo 
 
Piano di attuazione relativo all'obiettivo 1.2: 

− Fase di individuazione degli utenti e presa di contatto - presentazione degli interventi 
− Fase organizzativa: definizione programma del percorso riabilitativo e turni settimanali dei 

volontari e del personale coinvolto 
− Fase operativa: realizzazione attività di sostegno all'inserimento terapeutico e lavorativo  
− Fase di monitoraggio e verifica delle attività  

 
L'utenza disabile destinataria degli interventi di inserimento lavorativo accede in primis al servizio 
pubblico sociosanitario e viene sottoposta alla valutazione specialistica da parte dell'unità 
multifunzionale che, in base all'analisi effettuata, predispone un Piano Terapeutico Individualizzato.  
 
Azione 1.2.1 -Fase di individuazione degli utenti e presa di contatto - presentazione degli interventi 

Attività 1.2.1.1 -  L'equipe di lavoro, costituita dall' OLP del progetto, dai volontari in SCN, 
 da un tutor e da un educatore professionale, in collaborazione con i referenti degli uffici 
servizi sociali, esamineranno i casi individuali in carico al servizio, individuando gli utenti più 
idonei (per tipologia e livello di gravità di patologia) ad essere inseriti nel percorso di 
inserimento lavorativo o terapeutico. L'analisi prenderà in considerazione la tipologia di 
patologia, il percorso terapeutico effettuato fin qui, le potenzialità di miglioramento dei 
singoli soggetti, al fine di individuare potenziali utenti che  con più efficacia possano 
intraprendere il percorso riabilitativo.  
Attività 1.2.1.2 – Individuati gli utenti per i quali sia stata verificata l'idoneità al percorso, l'
 OLP del progetto e gli assistenti sociali, incontreranno in colloqui  individuali gli utenti e le 
loro famiglie per la proposta del percorso riabilitativo. Anche i volontari in SCN saranno 
presentati a utenti e familiari per la definizione del proprio ruolo e  una conoscenza 
preliminare. 

 
Azione 1.2.2 – Fase organizzativa: definizione programma del percorso riabilitativo e turni 
settimanali dei volontari e del personale coinvolto 
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 Attività 1.2.2.1 - L'equipe di lavoro, costituita dall' OLP del progetto, dai volontari in 
 SCN,  da un tutor e da un educatore professionale, programmerà per ogni utente un 
 percorso integrato di inserimento socioriabilitativo e terapeutico da realizzarsi all'interno 
 delle attività svolte dalla Cooperativa L'Albero del Pane, soggetto attuatore del progetto. La 
 programmazione del percorso prenderà in esame le competenze specifiche dell'utente 
 disabile, le caratteristiche personali, al fine di individuare le mansioni più adatte al soggetto, 
 il cui svolgimento possa rendere più efficace il miglioramento in termini di crescita di 
 competenze e conoscenze e di abilità di base.  
 Attività 1.2.2.2 – Il gruppo di lavoro, costituito dall' OLP, dall'educatore professionale e dai 
 volontari in SCN, lavorerà alla definizione di un calendario settimanale di  affiancamento 
dei soggetti disabili nel percorso riabilitativo. Si terrà conto del fatto che uno  degli utenti 
effettuerà il proprio percorso la mattina dal lunedì al venerdì e l'altro il  pomeriggio sempre dal 
lunedì al venerdì. Per ogni utente verrà  quindi programmato un  percorso globale ed 
integrato, calendarizzato nelle fasi di  attuazione e di valutazione  intermedia. Fa parte 
della programmazione di ogni percorso individualizzato anche la  definizione dei turni e delle 
mansioni del personale impiegato: un tutor seguirà le  attività del soggetto disabile 
nell'inserimento socioriabilitativo, un educatore professionale  supervisionerà lo svolgimento 
del percorso, i volontari in servizio civile affiancheranno tutor  ed educatore professionale per 
migliorare il monitoraggio e la valutazione degli  interventi  nonché l'efficacia degli stessi. 
Durante tutta la realizzazione dei percorsi il Direttore, OLP  del progetto, avrà il compito di 
interfaccia con i servizi pubblici sociosanitari e con i soggetti  (non profit e profit) coinvolti.  
 
Azione 1.2.3 – Fase operativa: realizzazione attività di supporto all'inserimento socioterapeutico 
 In generale il piano individualizzato per ogni utente disabile prevede le seguenti fasi: 
-supporto nell'accesso ai servizi pubblici del lavoro 
azioni di supporto all'occupabilità (corsi di formazione e addestramento professionale, -sostegno 
all'autovalutazione dell'occupabilità, sostegno alla redazione del portafoglio delle competenze e 
conoscenze...) 
-inserimento in azienda (cooperativa o azienda profit) 
-tutoraggio in affiancamento 
-valutazione dell'inserimento 
-rivalutazione periodica del piano individualizzato, tenendo conto dei cambiamenti avvenuti anche 
grazie alla partecipazione del soggetto ai percorsi di rafforzamento delle abilità e delle autonomie, 
anche relazionali e di socializzazione 
 

Attività 1.2.3.1 - i volontari, coordinati ed affiancati dal Responsabile segreteria e 
 organizzazione Cooperativa Albero del Pane, saranno un supporto continuativo, in senso 
 riabilitativo e di acquisizione di nuove abilità, nello svolgimento delle mansioni  affidate ai 
 disabili. La prima attività programmata per i soggetti disabili in inserimento socioriabilitativo 
 consiste nel supporto nella gestione della segreteria della cooperativa:  

− centralino (ricevere e inoltrare chiamate, imparare numeri  degli interni e di utilità pubblica, 
conoscere le diverse mansioni e ruoli del personale interno). Il coordinamento sarà 
effettuato dall'educatore professionale 

− Supporto nello smistamento quotidiano della posta in arrivo e in uscita  (conoscere i ruoli 
e le funzioni dei destinatari, conoscere le diverse tipologie di invio postale – posta ordinaria, 
raccomandata, spedizione pacchi...). Il coordinamento sarà effettuato dall'educatore 
professionale 
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− Supporto nelle funzioni di segreteria che comportano l'utenza in uffici e  servizi (come si 
utilizza l'ufficio postale, la banca, il fax, la fotocopiatrice...). Il coordinamento sarà effettuato 
dall'educatore professionale 
Attività 1.2.3.2 -  i volontari, coordinati ed affiancati dall'educatore professionale, saranno 
un supporto continuativo, in senso riabilitativo e di acquisizione di nuove abilità, nello 
svolgimento delle mansioni affidate ai disabili. La seconda attività programmata per i 
soggetti disabili in inserimento socioriabilitativo consiste nel trasporto e sporzionamento 
pasti per le mense scolastiche del territorio, servizio in appalto alla Cooperativa L'Albero del 
Pane, soggetto attuatore del progetto. Il ruolo fondamentale dei volontari in servizio civile 
sarà quello di affiancare il tutor e l'educatore professionale durante tutte le fasi di 
realizzazione descritte, supportando in rapporto uno a uno l'utente disabile in tutte le attività 
previste dal piano di inserimento lavorativo.  Va da sé che la natura di questa attività, 
genera relazioni interpersonali forti, basati sull'aiuto reciproco, la solidarietà, la 
condivisione. Gli utenti disabili in inserimento socioriabilitativo, prenderanno parte a tutte le 
fasi del servizio di trasporto e sporzionamento pasti: preparazione contenitori per il 
trasporto, posizionamento dei contenitori sul mezzo, preparazione porzioni e 
sporzionamento. 

 
 
Azione 1.2.4 – Fase di monitoraggio e verifica delle attività  
 Attività 1.2.4.1 – progettazione e realizzazione degli strumenti di monitoraggio: schede 
 individuali per ogni utente, compilate quotidianamente dai volontari in SCV, dai tutor e dagli 
 educatori professionali, in cui annotare la realizzazione dei percorsi secondo il 
 cronoprogramma previsto, le eventuali problematiche sorte in itinere, i progressi ottenuti. 
 Gli educatori e l'OLP effettueranno colloqui periodici (almeno su base bimensile) con gli 
 utenti per valutare il loro grado di soddisfazione ela loro autovalutazione del percorso. Altro 
 momento di monitoraggio sarà la revisione periodica dei Piani Terapeutici 
 Individualizzati da parte dell'unità multifunzionale del servizio pubblico, a cui parteciperanno 
 OLP ed educatori professionali.  
 Attività 1.2.4.2 – Riunioni mensili di equipe (costituita dall' OLP del progetto, dai volontari 
 in SCN, da un tutor e da un educatore professionale) per la valutazione degli strumenti  di 
 monitoraggio e per la valutazione del servizio in termini di soddisfazione degli utenti e loro 
 familiari e per la riformulazione delle attività in base alle eventuali problematiche  sorte. I 
volontari in SCN relazioneranno periodicamente sull'andamento delle attività al  gruppo di lavoro.  
 Il partner Agenzia Formativa Città Nuove effettuerà periodici momenti di “restituzione” 
 verbale con i volontari relativamente all'andamento delle attività del progetto e follow-up 
 con gli OLP. Si occuperà anche di elaborare le note periodiche sullo svolgimento delle 
 attività del progetto, redatte sulle schede pre-strutturate allegate al rilevamento mensile 
 delle presenze dei volontari in SCN.  
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 altresì 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. 
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Cronogramma:  
 mesi 

Azioni 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ideazione sviluppo e avvio x             

Obiettivo 1.1 

Azione 1.1.1              

Attività 1.1.1.1  x            

Attività 1.1.1.2  x x           

Azione 1.1.2              

Attività 1.1.2.1   x           

Attività 1.1.2.2   x           

Azione 1.1.3              

Attività 1.1.3.1   x x x x x x x x x x x 

Attività 1.1.3.2   x x x x x x x x x x x 

Azione 1.1.4              

Attività 1.1.4.1  x            

Attività 1.1.4.2   x x x x x x x x x x x 

Obiettivo 1.2 

Azione 1.2.1              

Attività 1.2.2.1  x            

Attività 1.2.2.2  x            

Azione 1.2.2              

Attività 1.2.2.1  x            

Attività 1.2.2.2  x            

Azione 1.2.3              

Attività 1.2.3.1   x x x x x x x x x x x 

Attività 1.2.3.2   x x x x x x x x x x  

Azione 1.2.4              

Attività 1.2.4.1  x            
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Attività 1.2.4.2   x x x x x x x x x x x 

Azioni trasversali per il SCN 

Accoglienza dei volontari in SCN  x           
 

Inserimento dei volontari in SCN  x x          
 

       Formazione Specifica  x x x         
 

Formazione Generale  x x x x x x      
 

Informazione e sensibilizzazione     x x x x x x x   
 

Monitoraggio volontari   x    x x   x x 
 

Monitoraggio olp           x x 
 

 
Azioni di supporto al Progetto:  
Le azioni di supporto al progetto prevedranno 4 Fasi specifiche, in particolare:  
 
Fase 1 - Accoglienza e formazione 
Ai volontari in SCN, una volta entrati in servizio, verranno presentate gli ambiti e le sedi nelle quali opereranno, 
lo staff con il quale si relazioneranno e le rispettive funzioni di ogni figura professionale che opera nelle 
comunità alloggio protette e nella sede della cooperativa Koinè (fase dell’accoglienza e della socializzazione del 
progetto tra i diversi soggetti coinvolti); inoltre vorrà fornita la formazione generale, in modo tale da poter 
cominciare ad operare coerentemente secondo i principi del servizio civile nazionale.  
 
Fase 2 - Attività 
Una volta inseriti, i volontari in SCN svolgeranno le attività seguendo un piano di lavoro concordato durante gli 
incontri con le Equipe messe a disposizione dal soggetto attuatore. Va da se che questo verrà stabilito anche 
coinvolgendo gli stessi volontari secondo anche le loro competenze, attitudini e progettualità personali.   
  
Fase 3 - FORMAZIONE SPECIFICA 
La formazione specifica, avrà due momenti, pre e post inserimento. L’obiettivo della formazione è quello di 
sensibilizzare e formare i volontari alle attività previste dal presente progetto di SCN declinando i suoi contenuti 
nella realtà operativa reale in cui saranno impiegati.  
Essa darà gli strumenti adatti per gestire le attività di animazione e socializzazione, i laboratori di abilità, le gite e 
le uscite, il supporto all'autonomia abitativa per gli ospiti delle comunità familiari e nozioni di base relative alle 
problematiche connesse alla disabilità, dal punto di vista fisico e psichico.  Nel corso della formazione saranno 
date anche informazioni di tipo teorico sul ruolo delle strutture, pubbliche e private presenti sul territorio, e sulle 
reti di collaborazione in cui sono interessate. Alcuni incontri formativi avranno la scopo di arricchire e dal punto 
di vista motivazionale i volontari in SCN.  
 
Fase 4 - VERIFICA E MONITORAGGIO 
Per valutare il percorso effettuato e per sondare la motivazione e lo stato dei volontari in SCN, sono previsti dei 
momenti di verifica sia iniziale che in itinere, che finali. 
La verifica si avvarrà della somministrazione di test relativi alle aspettative sul servizio (test d’ingresso) e al 
grado di soddisfacimento delle aspettative (test intermedio e finale). 
Verranno altresì somministrati questionari con lo scopo di misurare le competenze acquisite nel corso del 
servizio civile. 
Ai volontari in SCN verrà, inoltre, chiesto, attraverso relazioni trimestrali, i punti di forza e i punti di debolezza e 
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specifiche richieste per migliorare lo svolgimento del servizio. 
I coordinatori delle strutture saranno i responsabili della verifica del raggiungimento degli obiettivi minimi 
prefissati, fase in cui verranno coinvolti anche i volontari in SCN. 

 
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 
 
Le risorse umane complessivamente impiegate nel progetto, ad esclusione di formatori di 
formazione specifica e generale, sono in totale 58 unità, messe a disposizione sia dai soggetti 
attuatori del progetto, che dalla rete territoriale dei servizi, che dai partner del progetto.  
 

Professionalità Ruolo nell’attività SEDE/PARTNER Numero
Educatore professionale  È la figura professionale che programma, gestisce 

e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo 
sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà 
per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di 
autonomia. Affiancherà gli utenti nella 
partecipazione ai percorsi di  rafforzamento delle 
abilità e delle autonomie, anche relazionali e di 
socializzazione. Sarà il riferimento dei volontari 
in servizio civile durante le attività di 
affiancamento e sostegno degli utenti. - Attività 
relative a tutti gli obiettivi  

Uno per ogni sede 
di attuazione 

8 

Coordinatore referente 
CLA 

Affiancherà i volontari in tutte le fasi del progetto, 
coordinando le attività specifiche della sede di 
attuazione CLA Comune di Arezzo – Obiettivo 
1.1 

Sede di attuazione 
CLA Comune di 
Arezzo 

1 

Coordinatore 
Cooperativa L’Albero e 
LA Rua 

Affiancherà i volontari in tutte le fasi del progetto, 
coordinando le attività specifiche della sede di 
attuazione – Obiettivo 1.2 

Sede di attuazione 
Cooperativa 
L’Albero e LA Rua 

1 

Coordinatore referente 
Centro di Socializzazione 
L’Accordo 

Affiancherà i volontari in tutte le fasi del progetto, 
coordinando le attività specifiche della sede di 
attuazione – Obiettivo 1.1 

Sede di attuazione  
Centro di 
Socializzazione 
L’Accordo 

1 

Coordinatore referente 
CAP Casa di Pinocchio 

Affiancherà i volontari in tutte le fasi del progetto, 
coordinando le attività specifiche della sede di 
attuazione – Obiettivo 1.1 

Sede CAP Casa di 
Pinocchio  

1 

Coordinatore referente 
CD Ottavo Giorno 

Affiancherà i volontari in tutte le fasi del progetto, 
coordinando le attività specifiche della sede di 
attuazione – Obiettivo 1.1 

Sede di attuazione 
CD Ottavo Giorno  

1 

Coordinatore referente 
CENTRO DIURNO DI 
SOCIALIZZAZIONE PER 
UTENTI PSICHIATRICI 

Affiancherà i volontari in tutte le fasi del progetto, 
coordinando le attività specifiche della sede di 
attuazione – Obiettivo 1.1 

Sede di attuazione 
CENTRO DIURNO 
DI 
SOCIALIZZAZION
E PER UTENTI 
PSICHIATRICI 

1 

Coordinatore referente 
CD Isola che non c’è  

Affiancherà i volontari in tutte le fasi del progetto, 
coordinando le attività specifiche della sede di 
attuazione – Obiettivo 1.1 

Sede di attuazione 
CD isola che non 
c’è 

1 

Coordinatore referente 
Residence Casamica 

Affiancherà i volontari in tutte le fasi del progetto, 
coordinando le attività specifiche della sede di 

Sede di attuazione 
Casamica 

1 
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attuazione – Obiettivo 1.1 
Psicologo  Farà parte del gruppo di lavoro per la fase di 

analisi dell'organizzazione delle attività, 
suddivisione degli utenti in gruppi ristretti 
omogenei e rapporto con le famiglie degli utenti. 
Condurrà il modulo laboratoriale sull'affettività e 
la sessualità – Obiettivo 1.1 

Sede di attuazione  
CLA Comune di 
Arezzo , messo a 
disposizione di tutte 
le sedi  

1 

Operatore Farà parte del gruppo di lavoro per la fase di 
analisi dell'organizzazione delle attività, 
suddivisione degli utenti in gruppi ristretti 
omogenei e rapporto con le famiglie degli utenti. 

Opererà al fianco dei volontari supervisionando 
le attività – Obiettivo 1.1  

Tutte le sedi di 
attuazione  
 
 

12

Volontari Il Velocipede Faranno parte del gruppo di lavoro per la fase di 
organizzazione dei moduli educativi e di 
rapporto con i familiari. Condurranno il servizio 
di counseling destinato agli utenti ed alle loro 
famiglie, il servizio di consulenza e supporto 
sulla disabilità, il gruppo di auto-mutuo aiuto per 
i familiari - Obiettivo 1.1 

Partner 
associazione di 
volontariato Il 
Velocipede  

3 

musicoterapista È la figura professionale che utilizza una 
modalità di approccio alla persona che fa della 
musica e del suono uno strumento di 
comunicazione non-verbale, per intervenire a 
livello educativo, riabilitativo o terapeutico, in 
una varietà di condizioni patologiche e 
parafisiologiche. Supervisionerà i laboratori di 
musicoterapia.– Obiettivo 1.1 

Tutte le sedi di 
attuazione  
 

3 

arteterapista Supervisionerà i laboratori di arteterapia  Tutte le sedi di 
attuazione  
 

3 

Esperto in pet-therapy Supervisionerà i laboratori di pet-therapy nelle 
Casa di Pinocchio 

Tutte le sedi di 
attuazione  
 

3 

Animatore culturale È la figura professionale esperta in espressione 
e comunicazione verbale e scritta. Condurrà il 
modulo laboratoriale sulla comunicazione e le 
abilità sociali – Obiettivo 1.1 

Tutte le sedi di 
attuazione  
 

8 

Cuoco  Collaborerò alla realizzazione dei laboratori di 
cucina- Obiettivo 1.1 

Tutte le sedi di 
attuazione  
 

3 

Tutor  È la figura professionale che favorisce 
l’integrazione lavorativa di persone portatrici di 
svantaggio, come gli invalidi fisici, psichici e 
sensoriali, persone in trattamento psichiatrico, 
con problemi di dipendenza da alcool o altre 
sostanze, minori e adulti in età lavorativa in 
situazioni di disagio sociale. Affiancherà gli 
utenti nella partecipazione ai percorsi di 
inserimento lavorativo in aziende profit e 
cooperative sociali. Sarà il riferimento dei 
volontari in servizio civile durante le attività di 

Sede di attuazione 
Cooperativa 
Sociale L’Albero e 
LA Rua 

2 
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affiancamento e sostegno degli utenti. Obiettivo 
1.2 

Esperto di teatro-terapia 
e danzaterapia  

È la figura professionale che utilizza una 
modalità di approccio alla persona che fa 
dell'espressione corporea  uno strumento di 
comunicazione non-verbale, per intervenire a livello 
educativo, riabilitativo o terapeutico, in una varietà di 
condizioni patologiche e parafisiologiche. Curerà lo 
svolgimento dei moduli laboratoriali sul teatro e la 
danza. - Obiettivo 1.1 

Tutte le sedi di 
attuazione  
 

2 

Direttore Agenzia 
Formativa Città Nuove 

È responsabile della struttura tecnica e della 
direzione organizzativa dell'Agenzia Formativa 
Città Nuove, partner del progetto. Si occuperà 
del coordinamento generale della formazione 
specifica coordinando il volontario di Città Nuove 
e supervisionando l'andamento generale delle 
docenze.  

Partner Città Nuove  1 

Volontario Agenzia 
Formativa Città Nuove 

Coordinato dal Direttore, si occuperà della parte 
operativa nel coordinamento della formazione 
specifica per i volontari in servizio civile: contatto 
con i docenti, calendarizzazione delle docenze, 
tenuta registri presenze, tutoraggio d'aula.  

Partner Città Nuove 1 

 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
Le attività dei volontari si svolgeranno ordinariamente su 6 giorni settimanali, tranne casi particolari 
legati alla realizzazione di eventi di socializzazione e aggregazione rivolti agli utenti dei percorsi di  
rafforzamento delle abilità e delle autonomie, anche relazionali e di socializzazione che potranno 
svolgersi anche nel fine settimana e/o in orario serale (feste, mostre, spettacoli teatrali e musicali...).  
Trattandosi di interventi sul territorio, che prevedono anche attività di pratica sportiva, gite di breve 
durata, accompagnamento ai servizi territoriali, le fasi di attuazione concreta degli interventi stessi 
potranno essere svolte anche al di fuori della sede di servizio, nel territorio. 
Nel caso delle gite di un giorno previste per la realizzazione dell'obiettivo 1.1, i volontari potranno 
svolgere il servizio anche fuori dalla sede per la durata massima di una settimana.  
Tutte le fasi invece di analisi dei dati, progettazione, valutazione e monitoraggio, verranno svolte in 
sede di attuazione.  
Si precisa che le attività descritte nel precedente box 8.1 e non svolte dai volontari in servizio civile 
verranno portate avanti dalle risorse umane descritte al box 8.2. 
 
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i volontari in SCN saranno impegnati nelle 
seguenti attività con il ruolo descritto:  

 
Sede di attuazione CAP Casa di Pinocchio – CD Ottavo Giorno - CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE 
PER UTENTI PSICHIATRICI – CD Isola che non c’è – Residence Sociale Casamica - CLA Comune di 
Arezzo – Centro di Socializzazione L’Accordo 

Azioni Attivita’ Ruolo dei volontari
1.1.1 1.1.1.1 Partecipazione all'equipe di valutazione. Il volontario, oltre che ricevere elementi 

formativi rilevanti, avrà il ruolo di tenuta dell'agenda organizzativa e di redazione 
dei verbali delle riunioni 
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 1.1.1.2 Collaborazione all'elaborazione di nuove attività, con ruoli propositivi e di tenuta 
della segreteria organizzativa: verbali delle riunioni

1.1.2 1.1.2.1 Partecipazione alla definizione del calendario delle nuove attività, con ruoli 
propositivi e di tenuta della segreteria organizzativa

 1.1.2.2 Partecipazione alla definizione dei turni con ruoli propositivi e di tenuta della 
segreteria organizzativa

1.1.3 1.1.3.1 Affiancheranno gli educatori e gli operatore nella gestione dei moduli educativi: 
supporto nel trasporto degli utenti, supporto nella presa in carico di nuovi utenti, 
collaborazione nella realizzazione pratica delle attività. In questa fase il ruolo dei 
volontari sarà fondamentale e li chiamerà a mettersi in gioco direttamente nello 
svolgimento delle diverse attività, in cui saranno tutor degli utenti e collaboreranno 
al monitoraggio del singolo percorsi educativo. Nello specifico i volontari 
affiancheranno gli operatori nelle seguenti attività: laboratorio di competenze 
comunicative e abilità sociali: condotto dagli educatori il laboratorio è finalizzato ad 
aumentare le competenze degli ospiti in termini di comunicazione, verbale e 
scritta, e le abilità sociali di base (prendere un mezzo pubblico, utilizzare il denaro, 
accedere ad un servizio pubblico...). I volontari in servizio civile affiancheranno 
l'educatore professionale ed avranno il ruolo di supporto e stimolo per gli utenti 
della struttura. 
-laboratorio teatrale e danza terapia. I volontari in servizio civile affiancheranno 
l'educatore professionale ed avranno il ruolo di supporto e stimolo per gli utenti 
della struttura. 
-laboratorio di musica e scrittura rap. I volontari in servizio civile affiancheranno 
l'educatore professionale ed avranno il ruolo di supporto e stimolo per gli utenti 
della struttura. 
 
-Laboratorio di pratica sportiva (bocce, calcetto). I volontari, oltre ad affiancare gli 
utenti con il ruolo di supporto e stimolo, prenderanno direttamente parte alle 
attività sportive.  
-Laboratorio di educazione all’affettività. I volontari in servizio civile affiancheranno 
lo psicologo e l'educatore professionale ed avranno il ruolo di supporto e stimolo 
per gli utenti della struttura. 
-laboratorio di cucina. I volontari in servizio civile affiancheranno l'educatore 
professionale ed avranno il ruolo di supporto e stimolo per gli utenti della struttura 
-servizio di counseling destinato agli utenti ed alle loro famiglie, attivato su 
richiesta degli interessati, servizio di consulenza e supporto sulla disabilità, con 
particolare attenzione al ritardo mentale ed alle metodologie di trattamento. I 
volontari avranno ruoli di segreteria organizzativa e parteciperanno ai moduli di 
counseling riportando alle famiglie la loro prospettiva sui laboratori svolti con gli 
utenti loro familiari.  
-gruppo di auto-mutuo aiuto per i familiari. I volontari avranno ruoli di segreteria 
organizzativa e parteciperanno ai moduli di counseling riportando alle famiglie la 
loro prospettiva sui laboratori svolti con gli utenti loro familiari.  

 1.1.3.2 Affiancheranno il personale e gli ospiti nelle attività di apertura della struttura. 
Avranno sia ruoli organizzativi (organizzazione logistica della mostra e delle feste) 
che di sostegno pratico e relazionale agli ospiti (preparazione del bagaglio 
personale per le gite mensili, sostegno emotivo e relazionale durante gli eventi…).  
Nello specifico i volontari affiancheranno gli ospiti nella realizzazione di una 
mostra di arti figurative, sul tema della disabilità aperta al contesto cittadino, feste, 
che serviranno anche lo scopo di aprire la struttura la proprio contesto sociale e di 
relazioni, soggiorni estivi di breve durata e gite mensili della durata di un giorno.

1.1.4 1.1.4.1 I volontari collaboreranno alla predisposizione delle schede individuali, portando 
anche il proprio contributo. Si occuperanno direttamente della compilazione 
quotidiana delle schede utenti e della gestione dell'archivio dati 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 03/10/2018. I calendari delle convocazioni saranno 
pubblicati presso  la  sede ASC di  riferimento, ovvero  sul  suo  sito  internet.  I  recapiti della  sede ASC di  riferimento  sono 
riportati  in  questa  scheda.  La  pubblicazione  dei  calendari  ha  valore  di  notifica.  La  mancata  presenza  al  colloquio  è 
considerata rinuncia. 

 
Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 

 

 1.1.4.2 I volontari parteciperanno alle riunioni di valutazione, con ruoli anche propositivi. I 
volontari saranno responsabili anche dell'aggiornamento delle schede personali 
degli utenti, in formato cartaceo e digitale. I volontari si occuperanno anche di 
tenere i verbali delle sedute e di gestione dell'agenda delle stesse.  

Sede di attuazione Cooperativa L’Albero e La Rua
Azioni Attivita’ Ruolo dei volontari

1.2.1 1.2.1.1 Partecipazione alle riunioni di équipe per l'individuazione degli utenti, ruoli di 
segreteria organizzativa e gestione archivio informatico dei dati. 

 1.2.1.2 Partecipazione agli incontri individuali con gli utenti, descrizione del proprio ruolo, 
tenuta dei verbali delle sedute e gestione archivio informatico dei dati 

1.2.2 1.2.2.1 Partecipazione alla definizione del programma individuale di inserimento, con ruoli 
propositivi, tenuta dei verbali delle sedute e gestione archivio informatico dei dati

 1.2.2.2 Collaborazione alla definizione del calendario settimanale di attività con ruoli 
propositivi e di segreteria organizzativa

1.2.3 1.2.3.1 Nella fase operativa i volontari affiancheranno i tutor nella realizzazione degli 
inserimenti socioriabilitativi e terapeutici rivolti a soggetti disabili.  Il ruolo 
fondamentale dei volontari in servizio civile sarà quello di affiancare il tutor e 
l'educatore professionale durante tutte le fasi di realizzazione descritte, 
supportando in rapporto uno a uno l'utente disabile in tutte le attività previste dal 
piano di inserimento lavorativo.  Va da sé che la natura di questa attività, genera 
relazioni interpersonali forti, basati sull'aiuto reciproco, la solidarietà, la 
condivisione. Nello specifico affiancheranno gli utenti nelle seguenti fasi: 

− Supporto nell'utilizzo del centralino (ricevere e inoltrare chiamate, 
imparare numeri degli interni e di utilità pubblica, conoscere le diverse 
mansioni e ruoli del personale interno). Il coordinamento sarà effettuato 
dall'educatore professionale 

− Supporto nello smistamento quotidiano della posta in arrivo e in uscita 
(conoscere i ruoli e le funzioni dei destinatari, conoscere le diverse 
tipologie di invio postale – posta ordinaria, raccomandata, spedizione 
pacchi...). Il coordinamento sarà effettuato dall'educatore professionale 

Supporto nelle funzioni di segreteria che comportano l'utenza in uffici e servizi (com
 1.2.3.2 Nella fase operativa i volontari affiancheranno i tutor nella realizzazione degli 

inserimenti socioriabilitativi e terapeutici rivolti a soggetti disabili.  Il ruolo 
fondamentale dei volontari in servizio civile sarà quello di affiancare il tutor e 
l'educatore professionale durante tutte le fasi di realizzazione descritte, 
supportando in rapporto uno a uno l'utente disabile in tutte le attività previste dal 
piano di inserimento lavorativo.  Va da sé che la natura di questa attività, genera 
relazioni interpersonali forti, basati sull'aiuto reciproco, la solidarietà, la 
condivisione. Nello specifico affiancheranno gli utenti nelle seguenti fasi:  
preparazione contenitori per il  trasporto, posizionamento dei contenitori sul 
mezzo, preparazione porzioni e sporzionamento. 

1.2.4 1.2.4.1 I volontari collaboreranno alla predisposizione delle schede individuali, portando 
anche il proprio contributo. Si occuperanno direttamente della compilazione 
quotidiana delle schede utenti e della gestione dell'archivio dati 

 1.2.4.2 I volontari parteciperanno alle riunioni di valutazione, con ruoli anche propositivi. I 
volontari saranno responsabili anche dell'aggiornamento delle schede personali 
degli utenti, in formato cartaceo e digitale. I volontari si occuperanno anche di 
tenere i verbali delle sedute e di gestione dell'agenda delle stesse.  

 
Azioni e/o attività trasversali  
 

● Partecipazione agli incontri di programmazione degli orari di servizio e di distribuzione dei 
ruoli dei volontari. 
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● partecipazione a seminari, conferenze, corsi di formazione interna,  organizzate dagli enti 
attuatori del progetto, dagli enti locali e/o da altri attori del territorio sulle tematiche 
socioassistenziali 

● Partecipazione a conferenza stampa iniziale di presentazione del progetto 
● partecipazione a conferenza stampa finale di restituzione dei risultati del progetto 
 

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: 15 
 
SEDE DI ATTUAZIONE N. VOLONTARI 

CD Ottavo Giorno 1 

CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE PER 
UTENTI PSICHIATRICI 

1 

CD Isola che non c’è 1 

Residence Sociale Casamica 1 

CAP Casa di Pinocchio 5 

CLA Comune di Arezzo 3 

Centro di Socializzazione L’Accordo 1 

Cooperativa Sociale L’Albero e La Rua  2 

10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 0 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 15 
 
SEDE DI ATTUAZIONE N. VOLONTARI 

CD Ottavo Giorno 1 

CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE PER 
UTENTI PSICHIATRICI 

1 

CD Isola che non c’è 1 

Residence Sociale Casamica 1 

CAP Casa di Pinocchio 5 

CLA Comune di Arezzo 3 
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Centro di Socializzazione L’Accordo 1 

Cooperativa Sociale L’Albero e La Rua  2 

 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 0 
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE 
ANNUO: Monte ore annuo, inclusa formazione:1400 ore 
 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6):6 giorni 
settimanali 
 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI 
SERVIZIO: 

− Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato, così 
come potrebbero eccezionalmente essere svolte alcune attività nel fine settimana legate a 
particolari momenti di aggregazione o socializzazione rivolte ai destinatari diretti degli 
interventi. 

− I volontari saranno chiamati ad essere disponibili a gestire in maniera flessibile il proprio 
orario di servizio, dato che potrebbero sorgere esigenze non predefinibili 

− è richiesto ai volontari di usufruire, almeno in parte, del periodo di riposo compatibilmente 
con le esigenze del progetto 

− In ogni caso il volontario sarà tenuto al rispetto del segreto professionale, alla non 
divulgazione di dati e di informazioni aziendali o/e afferenti gli utenti dei servizi e a 
mantenere un comportamento rispettoso delle persone e dei contesti di operatività. 

− Potrebbe essere richiesto ai volontari di accompagnare gli utenti del progetto in gite e 
soggiorni (marini ecc..) della durata al massimo di una settimana, allontanandosi quindi 
dalla sede di servizio per brevi periodi.  

 
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. 
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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 
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. 
 
In particolare Arci Servizio Civile Arezzo, programma nel contesto delle 25 ore incontri di 
informazione sul servizio civile presso circa 10 istituti scolastici nella provincia e collabora alla 
gestione dello sportello informativo sul servizio civile dell'Informagiovani del Comune di Arezzo.   
Inoltre Arci Servizio Civile Arezzo organizza, in collaborazione con alcuni soci e altre associazioni 
del territorio, ogni anno un evento della durata di due giorni dedicato all’approfondimento dei valori 
del servizio civile: mediazione dei conflitti e non violenza, contrasto al pregiudizio omofobico e 
razziale, associazionismo giovanile. A questo evento partecipano tutti i volontari in servizio per Arci 
Servizio Civile, impegnandosi dalle fasi organizzative a quelle di realizzazione.  
 
18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI: 
Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e 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 SCN descritto nel modello: Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e valutazione. 
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Inoltre il partner Agenzia Formativa Città Nuove effettuerà periodici momenti di “restituzione” 
verbale con i volontari relativamente all'andamento delle attività del progetto e follow-up con gli 
OLP. Si occuperà anche di elaborare le note periodiche sullo svolgimento delle attività del 
progetto, redatte sulle schede pre-strutturate allegate al rilevamento mensile delle presenze dei 
volontari in SCN.  
 
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: 
 

FORMAZIONE SPECIFICA Importo 
Segreteria attrezzata € 300,00
Aula adeguatamente attrezzata con sedie, banchi, computer portatile, un 
videoproiettore, supporti informatici 3 multimediali 

€ 500,00

Rimborsi spese dei docenti impegnati nella formazione specifica € 350,00
Costo complessivo delle dispense  € 300,00
Costo totale della cancelleria per al formazione specifica € 300,00
Costo biglietti mezzi pubblici e rimborsi mezzi di terzi per la partecipazione e 
realizzazione di moduli formativi in luoghi diversi dalla sede di formazione 

€ 200,00

Totale €1.950,00
PROMOZIONE DEL SERVIZIO CIVILE E PUBBLICIZZAZIONE DEL 
PROGETTO 

Importo 

Realizzazione, stampa e affissione di locandine presso le sedi universitarie, bar, 
parrocchie e uffici “informagiovani”. 

€ 300,00

Rimborso spese ai volontari per l’apertura dello sportello di informazione (aperto 
in corrispondenza degli orari d’ufficio: tutte le mattine dalle ore 9,00 alle 12,00 ) 
per tutta la durata del bando di selezione 

€ 100,00

comunicati stampa e redazionali su televisioni, radio, giornali locali ed enti e 
associazioni territoriali che si occupano di giovani 

€ 200,00

Realizzazione di n.04 incontri cui saranno invitati i giovani interessati allo 
svolgimento del servizio civile (predisposizione sala con attrezzature 
informatiche e materiale informativo) 

€ 300,00

Totale € 900,00
Personale specifico coinvolto nel progetto e non attinente 
all’accreditamento (box  8.3) 

Importo 

Rimborsi spese personale coinvolto  € 2.800,00

Totale € 2.800,00
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   RISORSE TECNICHE STRUMENTALI AL PROGETTO                                        

Area gestionale (spese generali per tutti gli obiettivi)

n. 8 postazioni di lavoro complete (computer con collegamento ad internet, 
scanner e stampante, telefono) 

€ 800,00

n. 3 fotocopiatrice €      700,00

n. 3 videocamera, n. 2 lettore dvd, 1 videoproiettore con telecomando e telo con 
motore di avvolgimento elettrico 

€      700,00

Utenze dedicate € 2.200,00

OBIETTIVO 1 

Materiali e sementi per laboratorio di orticultura €      500,00

Prodotti per laboratorio di cucina €      500,00

Spese di viaggio per l'accompagnamento dei soggetti disabili  €     2.000,00

Materiali per laboratorio di arteterapia: 
− cartelloni 
− pennelli, colori e pennarelli 
− pasta da modellare 

€      1.200,00

Materiali per laboratorio di musicoterapia €      1000,00

Pannelli espositivi per realizzazione mostre di arti figurative e materiale per 
allestimento feste 

€ 1000,00

OBIETTIVO 2  

Spese di viaggio per l'accompagnamento dei soggetti disabili  €      1000,00

Costumi per laboratorio di danza e teatro terapia 
 

€      800,00

Acquisto divise e accessori per tornei di calcetto €   1.000,00

Materiali per laboratorio di arteterapia: 
− cartelloni 
− pennelli, colori e pennarelli 
− pasta da modellare 

€      800,00

Materiali e sementi per laboratorio di musicoterapia € 400,00

Prodotti per laboratorio di cucina €      400,00
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TOTALE obiettivi 1 e 2  € 15.000,00

 

TOTALE RISORSE AGGIUNTIVE: € 20.650,00 

 
 
 
 
 
 
 
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) 

Agenzia Formativa Città Nuove  
(P.I. 02194390510) 

profit L'Agenzia Formativa Città Nuove: 
− si occuperà del monitoraggio del piano di 

formazione specifica (descritto nel box 42 del 
progetto) 

− effettuerà periodici momenti di “restituzione” verbale 
con i volontari relativamente all'andamento delle 
attività del progetto e follow-up con gli OLP. Si 
occuperà anche di elaborare le note periodiche 
sullo svolgimento delle attività del progetto, redatte 
sulle schede pre-strutturate allegate al rilevamento 
mensile delle presenze dei volontari in SCN. (Box 
20) 

Il Velocipede 
 (C.F. 92048140518) 

Non profit Si impegna a collaborare al progetto attraverso la 
pubblicizzazione del Servizio Civile Volontario tra i propri 
soci e tra le associazioni del territorio.  
Collaborerà al progetto mettendo a disposizione dello 
stesso due propri soci volontari che faranno parte del 
gruppo di lavoro nelle seguenti fasi di attuazione del 
progetto: 

− condivisione della visione dell'intervento e della 
strategia progettuale con gli utenti individuati e lori 
familiari 

− definizione programma  del percorso di presa in 
carico globale – calendarizzazione delle fasi e 
definizione dei turni dei volontari e del personale 
coinvolto per quanto riguarda i percorsi di 
rafforzamento delle abilità e delle autonomie, anche 
relazionali e di socializzazione 

− realizzazione integrata dei percorsi di rafforzamento 
delle abilità e delle  autonomie, anche 
relazionali e di socializzazione: servizio di 
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consulenza e supporto sulla disabilità; gruppo di 
auto-mutuo aiuto per i familiari. 

− Monitoraggio in itinere e valutazione 
 
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: 

 

Risorsa Adeguatezza 

n. 8 postazioni di lavoro complete (computer con 
collegamento ad internet, scanner e stampante, telefono) 

Sono a disposizione sia dei volontari che delle altre 
figure coinvolte per tutte le fasi di predisposizione delle 
schede dei singoli utenti, archiviazione dei dati, 
predisposizione degli strumenti di monitoraggio e 
verifica, riunioni di gruppo di lavoro.  

N. 8 Aula attrezzata con tavoli e sedie È a disposizione per la realizzazione di momenti di 
incontro come la formazione specifica, gli incontri con 
gli utenti, le riunioni di equipe per la valutazione e il 
monitoraggio in itinere.  

n. 3 videocamera, n. 2 lettore dvd, 1 videoproiettore con 
telecomando e telo con motore di avvolgimento elettrico 

È a disposizione per la realizzazione di momenti di 
incontro come la formazione specifica, gli incontri con 
gli utenti, le riunioni di equipe per la valutazione e il 
monitoraggio in itinere. È inoltre a disposizione per la 
realizzazione di laboratori di espressione corporea e di 
arteterapia  

Materiali e sementi per laboratorio di orticultura Sono a disposizione per la realizzazione dei moduli 
laboratoriali descritti nell'attività 1.1.3.1 

Prodotti per laboratorio di cucina Sono a disposizione per la realizzazione dei moduli 
laboratoriali descritti nell'attività 1.1.3.1 e 1.2.3.1

Materiali per laboratorio di arteterapia: 
− cartelloni 
− pennelli, colori e pennarelli 
− pasta da modellare 

Sono a disposizione per la realizzazione dei moduli 
laboratoriali descritti nell'attività 1.1.3.1  

Materiali per laboratorio di musicoterapia Sono a disposizione per la realizzazione dei moduli 
laboratoriali descritti nell'attività 1.1.3.1 e 1.2.3.1

Pannelli espositivi per realizzazione mostre di arti 
figurative 

Sono a disposizione per la realizzazione dei moduli 
laboratoriali descritti nell'attività 1.1.3.2 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 03/10/2018. I calendari delle convocazioni saranno 
pubblicati presso  la  sede ASC di  riferimento, ovvero  sul  suo  sito  internet.  I  recapiti della  sede ASC di  riferimento  sono 
riportati  in  questa  scheda.  La  pubblicazione  dei  calendari  ha  valore  di  notifica.  La  mancata  presenza  al  colloquio  è 
considerata rinuncia. 

 
Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 

 

Costumi per laboratorio di danza e teatro terapia 
 

Sono a disposizione per la realizzazione dei moduli 
laboratoriali descritti nell'attività 1.2.3.1 

Acquisto divise e accessori per tornei di calcetto Sono a disposizione per la realizzazione dei moduli 
laboratoriali descritti nell'attività 1.2.3.1 

n. 2 Cucina attrezzata per realizzazione dei laboratori di 
cucina 

Sono a disposizione per la realizzazione dei moduli 
laboratoriali descritti nell'attività 1.1.3.1 e 1.2.3.1

N. 8 automezzi  Sono a disposizione per il trasporto degli utenti dal 
proprio domicilio ai centri di socializzazione e per lo 
svolgimento delle attività nel territorio 

 
 CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 
Il Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione dell'Università degli Studi di 
Siena – sede di Arezzo, riconoscerà agli studenti iscritti che abbiano svolto l'attività di servizio 
civile 5 crediti per esperienze formative sostitutive del Tirocinio. 
Verbale n. 1/09 del Comitato Ordinatore del Corso di Laurea del 24 settembre 2009.  
 
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. 
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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: 
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: 
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1 “Valori e identità del SCN” 
L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
Dall’obiezione di coscienza al SCN 
Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 
La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

 
2 “La cittadinanza attiva” 

La formazione civica 
Le forme di cittadinanza 
La protezione civile 
La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

 
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

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

Il lavoro per progetti 
L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
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 1 6. 
 
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dell’Ente. 
 
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I: 
 
Formatore A): 
Serena Marinelli 
nata a Roma il 05/07/1971 
codice fiscale:  MRNSRN71E47H501G 
 
 
 
Formatore B: 
Laura Vichi, nata a Sinalunga (SI) il 29/12/1975 
codice fiscale: VCHLRA75T69A468P 
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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: 
 
Formatore A: Serena Marinelli 
Titolo di Studio: Laureata all'accademia di Belle Arti, è in possesso del Diploma di dirigente di 
comunità. Specializzata in Arteterapia (Diploma universitario). Ha svolto un master in counceling 
per l'infanzia, un corso di aggiornamento per animatori socio-educativi, è in possesso del diploma 
di assistente di base (corso di formazione professionale per assistenti domiciliari e dei servizi 
tutelari). 
Ruolo ricoperto: Coordinatrice del progetto CLA destinato a soggetti disabili giovani e anziani 
Esperienza e competenza nel settore: dal 2003 ha svolto docenze sulle seguenti tematiche: La 
relazione d'aiuto con l'anziano, relazioni interpersonali con l'handicap intellettivo, psicologia sociale 
e comunicazione, counceling espressivo e arti terapie. Dal 2000 ha svolto tirocinii di studio presso 
case di Riposo, RSA, centri riabilitativi.  
 
Formatore B: Laura Vichi  
Titolo di studio: Diploma di maturità Classica 
Ruolo ricoperto: Responsabile Locale di Ente Accreditato 
Esperienza e competenza nel settore: dal 2002 è Responsabile Locale di Ente Accreditato per Arci 
Servizio Civile Arezzo occupandosi di gestione dei rapporti con le Associazioni Socie e gli Enti 
Partners per quanto riguarda la presentazione di progetti di servizio civile, l’aggiornamento sulle 
normative, le campagne di sensibilizzazione sul servizio civile; Progettazione L 64/01, inserimento 
in servizio e gestione volontari in servizio civile, formazione e consulenza volontari in servizio 
civile, formazione e consulenza operatori di servizio civile volontario, formazione e consulenza 
personale di Enti Terzi, gestione rapporti con i mezzi di comunicazione 
 
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: 
 
 Modulo 1 : 
Formatore: Laura Vichi  
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Argomento principale: Conoscenza del progetto  
Obiettivi formativi: Questo modulo formativo intende fornire ai volontari un quadro esaustivo degli 
obiettivi del progetto e delle attività previste, e informare i volontari circa le risorse umane coinvolte 
e il piano formativo previsto.  
Durata: 10 ore 
Contenuti: 
Obiettivi e attività 
organizzazione tecnica 
adempimenti amministrativi e diritti e doveri del volontario 
modulistica di riferimento 
figure di riferimento 
presentazione del calendario della formazione generale e della formazione specifica, del 
monitoraggio e del gruppo di lavoro 
  
Modulo 2: Serena Marinelli 
Argomento principale: Conoscenza della sede di attuazione e delle sue funzioni 
Obiettivi formativi : questo modulo intende fornire ai volontari una panoramica sulle funzioni, 
attività e servizi svolti dagli Enti attuatori del progetto.  
Durata: 10 ore 
Contenuti: 
Presentazione e accoglienza dei volontari presso la sede di progetto 
Presentazione degli Enti attuatori e delle sedi di servizio: status giuridico degli enti di Terzo 
Settore: le cooperative sociali di tipo B, le cooperative sociali di tipo A, le associazioni di 
promozione sociale - inquadramento giuridico, funzioni, legislazione di riferimento 
le attività e i servizi degli enti attuatori: descrizione delle principali attività e delle figure tecniche, 
operative e dirigenziali coinvolte e le rispettive funzioni 
presentazione dei partner del progetto e delle loro funzioni 
presentazione dei volontari agli operatori delle sede di attuazione 
conoscenza delle sedi di progetto e della loro organizzazione 
conoscenza della rete di servizi in cui si inserisce l'attuazione di progetti di servizio civile nazionale  
servizi sociali a livello nazionale e a livello locale, comparazione dei sistemi di welfare tra i paesi 
dell'Unione Europea 
il concetto di welfare community, il ruolo del terzo settore, dei diversi attori sociali e dei cittadini  
  
Modulo 3  
Formatore: Serena Marinelli 
Argomento principale: Conoscenza del contesto territoriale e settoriale – punti di forza e 
debolezza 
Durata: 10 ore  
 
Temi da trattare:  

− analisi del Primo Rapporto sulla Disabilità in Toscana” a cura dell'Osservatorio Sociale 
Regionale 

− il collocamento mirato per soggetti disabili 
− il “durante noi” e il “dopo di noi”: situazione attuale nel territorio aretino e prospettive di 

innovazione; 
− i servizi territoriali che intervengono nell’ambito della disabilità: attori coinvolti, pubblici e del 

privato sociale, rispettive funzioni e integrazioni possibili  
− analisi dei punti critici espressi dal contesto territoriale e settoriale  
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 Modulo 4 : 
Formatore: Serena Marinelli 
Argomento principale: La relazione d'aiuto  
Durata:10 ore 
 
 
 
 
Temi da trattare: 
- Elementi generali ed introduttivi; 
- Il rapporto “aiutante-aiutato”; 
- Le principali fasi della relazione di aiuto; 
- La fiducia; 
- Le difese all’interno della relazione di aiuto; 
- Presa in carico della persona aiutata; 
- Comunicazione, ascolto ed empatia; 
- Gestione della rabbia e dell’aggressività; 
 
 Modulo 5 : 
Formatore/i: Serena Marinelli 
 Argomento principale: Handicap fisico e psichico 
Durata: 10 ore  
Temi da trattare: 

− Definizione di disabilità, le cause della disabilità; 
− Il vissuto psicologico della persona con handicap; 
− Aspetti generali dei disturbi mentali 
− Le psicopatologie secondo il DSM IV (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi 

Mentali); 
− I sistemi diagnostici; 
− I metodi di accertamento: la valutazione psicodinamica, il colloquio clinico, esami medici e 

psichiatrici, i test mentali; 
− Il Burn Out come rischio nelle relazioni educative; 

 
Modulo 6: 
Formatore: Serena Marinelli  
Durata: 10 ore 
Argomento principale: Disabilità ed inclusione sociale 
Temi da trattare:  
- Chi è il disabile: definizioni ed evoluzioni 
- Apprendimento, differenze individuali e bisogni educativi speciali 
- Potenzialità e risorse: sviluppo di nuove modalità nel fare e comunicare 
- L’accessibilità: superamento e gestione delle barriere architettoniche (e non solo) 
- Verso l’autonomia possibile: i centri diurni 
- Il lavoro: strumento d’integrazione e di reinserimento sociale 
- Norme per il diritto al lavoro dei disabili: quadro normativo 
- Lo sport per tutti 
- Il valore terapeutico degli animali: la Pet-Therapy 
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Modulo 7: 
Formatori: Serena Marinelli 
Argomento principale: verifica della formazione 
Obiettivi formativi: questo modulo ha la finalità di interconnettere e sedimentare le conoscenze e 
competenze apprese dai volontari, attraverso la verifica partecipata del percorso effettuato 
Durata: 3 ore 
Contenuti:  

− Rivalutazione degli obiettivi formativi alla conclusione del percorso 
− stato di avanzamento delle attività e analisi dei punti critici emersi 
− verifica complessiva della formazione specifica 
− analisi delle motivazioni 

 
 
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; 
-Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e 
sicurezza dei luoghi di lavoro e di SCN); 
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-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 
Poiché 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 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 03/10/2018. I calendari delle convocazioni saranno 
pubblicati presso  la  sede ASC di  riferimento, ovvero  sul  suo  sito  internet.  I  recapiti della  sede ASC di  riferimento  sono 
riportati  in  questa  scheda.  La  pubblicazione  dei  calendari  ha  valore  di  notifica.  La  mancata  presenza  al  colloquio  è 
considerata rinuncia. 

 
Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 

 

 
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 
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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 
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 71 ore, con un piano formativo di 13    
giornate in aula per 63 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 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, 7 Novembre 2017 
 
       Il Responsabile Legale dell’Ente/ 

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