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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:  
ARCI SERVIZIO CIVILE PISA 
Indirizzo: VIA GALIANI 1 – I PASSI – PISA 56123 
Tel: 0507830869 
Email: pisa@ascmail.it 
Sito Internet: www.ascpisa.net 
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Enrica Saladini tel 050/830869 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale:  
Enrica Saladini tel 050/830869 
 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 
 CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) TITOLO DEL PROGETTO:  DARE VALORE AGLI ANNI 
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: Assistenza  
Area di intervento: Anziani 
Codifica: A01 
 
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 “DARE VALORE AGLI ANNI” sarà realizzato da APSP (Azienda  Pubblica  Servizi  Alla 
Persona) CENTRO RESIDENZIALE MATTEO REMAGGI nella sede indicata nel box 16 presente 
nel comune di Cascina nell'ambito dell'assistenza agli Anziani non autosufficienti. 
 
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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Il progetto “Dare valore agli anni” è costruito pensando alla qualità della vita degli anziani 
istituzionalizzati. Il ruolo delle RSA, intese come servizi alla persona nella propria totalità (e quindi 
anche al nucleo familiare di origine), non è esclusivamente quello di accudire la persona nei propri 
bisogni primari e fisiologici ma anche, e a volte soprattutto, quello di prestare attenzione alla 
componente emotiva e relazionale che viene inevitabilmente compromessa dall’avanzamento 
dell’età biologica e dall’isolamento che ne consegue. 
La zona di riferimento della Società della Salute Pisana (che comprende oltre al capoluogo di 
provincia altri 8 comuni: Calci, Cascina, Fauglia, Lorenzana, Orciano, San Giuliano Terme, 
Vecchiano, Vicopisano) conta un bacino di popolazione di 192.000 unità circa di cui circa 44.000 
anziani, intendendo tutti gli over 65, di cui circa 1500 non autosufficienti. 
In realtà un dato più interessante ai fini dell’intervento è la valutazione di quanti siano in particolare 
gli anziani over 75 i quali con circa le loro 23.000 unità rappresentano il 12% dell’intera 
popolazione ed il 51% della popolazione anziana. Le RSA (Residenze sanitarie assistenziali) sono 
strutture che si rivolgono in particolar modo a soggetti che hanno una limitata o assente capacità di 
autogestire la propria quotidianità a causa di eventi traumatici e/o patogeni legati alla senescenza 
e tendenzialmente questa condizione si verifica al di là della soglia dei 75 anni. 
L’RSA Matteo Remaggi, situato nel comune di Cascina, ha sempre svolto e svolge, attività di 
assistenza a circa 70 anziani in regime residenziale di cui circa la metà non deambulanti; Tra 
questi 40 ospiti molti non possono uscire e frequentare attività ricreative all’esterno se non 
debitamente assistiti; tutti gli ospiti presenti in Struttura sono stati assegnati attraverso la 
graduatoria unica gestita dagli Uffici della Società della Salute di Pisa. 
 
Servizi della r.s.a.  

✦  Assistenza di base  
✦  Assistenza infermieristica  
✦  Assistenza medico-generica  
✦  Servizio di Fisioterapia e riabilitazione  
✦  Servizio educativo-animativo  
✦  Servizio di parrucchiere e pedicure  
✦  Servizio di ristorazione  
✦  Servizio di lavanderia e guardaroba 
✦  Servizi amministrativi, di segretariato agli ospiti, generali e di supporto  
✦  Assistenza religiosa  

 
La Struttura e l’organizzazione  
L’RSA è costituita, dal punto di vista strutturale da 2 palazzi distinti, denominati Palazzo A e 
Palazzo B (entrambi di recente ristrutturazione), inseriti in un grandissimo parco recintato di circa 
un ettaro, organizzato con percorsi per la deambulazione protetta, un orto per l’ortoterapia, (terapia 
cognitiva effettuata attraverso la cura della terra e delle piante) e un “giardino sensoriale”, oltre ad 
uno spazio nel quale vengono svolte molte delle attività ricreative e di incontro con gli altri Enti 
della zona cascinese. 
Lo staff operativo è composto da: 
un organico di 24 dipendenti tra personale addetto all’assistenza, infermieristico, amministrativo e 
di coordinamento: 
1 Direttore • 
3 Addetti ai servizi amministrativi (Personale, Contabilità/Economato, Rette e segretariato agli 
ospiti, Segreteria) • 
1 Coordinatrice dei servizi socio - assistenziali • 
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1 Coordinatore dei servizi sanitari 
7 Infermieri • 
12 addetti alla assistenza di base, • 
1 addetta ai servizi generali (guardaroba-lavanderia) • 
 
E’ stata inoltre stipulata una convenzione con una Cooperativa Sociale che impiega presso 
l’Istituto:  
25 operatori addetti all’assistenza alla persona,  
1 terapista occupazionale/animatrice 
1 podologa 
e con altre Cooperative di servizi che svolgono all’interno della Struttura servizi generali e di 
supporto (Cure estetiche, Pulizie, Manutenzione, Giardinaggio, Cucina). 
 
Il servizio di riabilitazione funzionale/fisioterapia è attivato in Convenzione con l’Ass. Hu.Mo.Re 
Laboratory ed in collaborazione con l’Università degli Studi di Pisa. 
 
Le attività di animazione del centro si intrecciano con le attività di recupero e mantenimento 
funzionale delle capacità residue degli ospiti della struttura e si articolano in: 

● Utilizzo del giardino Alzheimer. Il giardino terapeutico per malati affetti dalla sindrome 
l’Alzheimer è uno spazio verde protetto, dotato di percorsi circolari, di stazioni di sosta, a 
distanze predefinite e altre caratteristiche, quali ad esempio i percorsi per l’aromaterapia e 
che risponde a quella che è una delle principali caratteristiche dell’Alzheimer, ossia il 
wandering, detto anche vagabondaggio afinalistico. 

● Cucina terapeutica. Le cucine terapeutiche sono situate all’interno di ogni Nucleo e 
vengono utilizzate esclusivamente per le attività di recupero funzionale e cognitivo, 
attraverso l’arte culinaria. 

● Musicoterapia 
● Pet - Therapy 
● Laboratori di pittura, falegnameria, fotografia, decoupage, riciclo creativo. 
● Gestione di una biblioteca/cineteca interna ed emeroteca. 
● Organizzazione di iniziative ed eventi legati a ricorrenze: festeggiamento dei compleanni, 

ricorrenze e festività annuali. 
● Organizzazione di momenti di interscambio con altre realtà del volontariato sociale del 

territorio.  
● Organizzazione e gestione di gruppi terapeutici in compresenza fisioterapista/educatore.  
● Autogestione di una piccola lavanderia/stireria interna per la biancheria personale per gli 

Ospiti più autonomi 
● Organizzazione di brevi gite. 
 

 
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 
In relazione a tutto quanto riportato nel punto precedente e in relazione al settore di intervento di 
assistenza agli anziani, gli indicatori presi in esame sono i seguenti: 
 

CRITICITA’/BISOGNI  INDICATORI MISURABILI
Criticità 1  
La necessità di recuperare e 
mantenere le autonomie 

Al momento attuale: tutte le attività connesse sono seguite giornalmente da 
un massimo di 5 ospiti alla volta:
Indicatore 1.1.1 organizzazione di 2 laboratori giornalieri (pittura, 
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residue degli Ospiti  decoupage, lavorazione della creta, cucito, maglia, falegnameria) con la 
partecipazione di almeno 7 Ospiti per ogni laboratorio attivato. 
Indicatore 1.2.1 Attività all’interno del Parco dell’Istituto: Ortoterapia e 
giardinaggio: 6 persone al giorno; 3 volte la settimana 
Indicatore 1.2.2 Attività di pet – therapy all’interno dei locali dell’Istituto: 10 
partecipanti attivi; 2 volte alla settimana
Indicatore 1.2.3 Attività di musicoterapia all’interno dei locali dell’Istituto: 2 
volte alla settimana; 15 partecipanti ogni volta.
Indicatore 1.2.4 Utilizzo della cucina terapeutica: 2 volte alla settimana; 10 
partecipanti ogni volta
Indicatore 1.2.5 Utilizzo dei locali interni per la proiezione di film e/o 
documentari: 1 volte ogni settimana: 15 partecipanti ogni vola 
Indicatore 1.3.1 Numero Ospiti partecipanti: almeno 10 con continuità
Indicatore 1.4.1 Numero Ospiti che ne usufruiscono: almeno 10 con 
continuità 

 
 
 
 
 
 
 
 
Criticità 2  
Mancanza di spazi e 
occasioni di socializzazione e 
di interscambio con il territorio 

Al momento attuale: alle uscite settimanali prende parte a turno solo il 
gruppo degli autosufficienti – 5 persone alla volta - e 2 anziani in 
carrozzina;  

Indicatore 2.1.1 Numero delle uscite: organizzazione di almeno 2 uscite 
settimanali con partecipazione in totale di almeno 15 anziani tra 
autosufficienti e non deambulanti 

Indicatore 2.1.2 Organizzazione di attività a carattere artistico/manuale in 
interscambio con centri diurni del territorio: 2 volte al mese 

Indicatore 2.2.1 Organizzazione di almeno 1 evento mensile che coinvolga 
altre strutture del territorio su microprogetti specifici; 

Indicatore 2.3.1 Tutti gli eventi organizzati in Istituto vengono pubblicizzati 
tramite la pagina Fb ed il sito internet; 1 volta al mese viene effettuata una 
pubblicazione interna cartacea, nella quale vengono esposte le attività 
effettuate nel mese precedente.  

 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
 
 6.3.1 Destinatari diretti  
74 Ospiti della Struttura in regime residenziale, sia anziani ultra 65enni che diversamente abili di 
età inferiore ai 65 anni. 
Familiari degli Ospiti  
 
 6.3.2 beneficiari indiretti  
Famiglie del Comune di Cascina e Pisa  
ASL Toscana Nordoevst 
Società della salute zona Pisana  
Comune di Cascina  
Comune di Pisa  
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6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
 
Il progetto nasce dalla consapevolezza di quanto le condizioni di psico–fisiche di un soggetto 
anziano siano precarie e di quanto questa condizione sia avvertita con angoscia sia dagli anziani 
stessi che dai loro familiari; in particolare preoccupa avere la certezza che al momento del bisogno 
e di un eventuale peggioramento, i propri congiunti non siano soli. Spesso le soluzioni proposte 
dalle Istituzioni sono inadeguate sia alla condizione di disabilità che alla possibilità della famiglia di 
farsi carico del malato. Il ricorso all’istituzionalizzazione si prospetta ancora come una delle 
soluzioni più difficili a livello emotivo da parte dei familiari, ma rimane comunque una delle più 
diffuse e congrue. 
 
L’istituto Remaggi, grazie alle caratteristiche che le sono proprie, si presenta come risposta 
abitativa ottimale e duratura nel tempo. 
Gestita da figure professionali qualificate e dotata di strumenti adeguati, permette agli anziani 
Ospiti di esprimere e valorizzare al meglio le proprie potenzialità e capacità residuali, grazie ad una 
vita comunitaria che risulta spesso stimolante. 
Si tratta di un ambiente di vita adeguato anche nel caso di assenza della famiglia o di 
incapacità/impossibilità (anche transitoria) della medesima, di far fronte alle esigenze del 
congiunto. 
 
Dall’estratto della tabella sulla divisione di Popolazione per Età del Comune, notiamo che negli 
ultimi anni la popolazione sopra i 65 anni raggiunge più un quinto della popolazione totale.  
 

Anno  Abitanti  + 65  % 65+ 

2012  43.719  9.267  21,1 % 

2013  43.961  9.458  21,5 % 

2014  44.901  9.830  21,8 % 

2015  45.102  10.052  22,2 % 

2016  45.257  10.242  22,6 % 

 
L’A.P.S.P Matteo Remaggi è una delle residenze sanitarie assistite in regime di convenzione 
all’interno della zona di riferimento della Società della Salute Pisana, inserita dunque in un circuito 
che conta complessivamente 12 Strutture; in particolar modo nel comune di Cascina è l’unica tra le 
strutture a carattere residenziale, mentre sempre su questo territorio ci sono 2 Centri aggregativi 
che si caratterizzano per avere, come target di riferimento, anziani o adulti non affetti da patologie 
invalidanti e per un modello organizzativo diverso, che offre ospitalità solo nelle ore giornaliere.  
 
 
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
 
Soggetto attuatore: 
 
L’A.P.S.P. Matteo Remaggi, con sede in San Lorenzo alle Corti 
L’Istituzione fu eretta a Ente Morale con Regio Decreto n. 1491 del 23 Giugno 1938 e costituita 
con legato del Cav. Uff. Matteo Remaggi Dall’1 Gennaio 2006 l’Ente, in ottemperanza a quanto 
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previsto dalla Legge Regionale n. 32/2004 ha cambiato la propria natura giuridica trasformandosi 
in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, modificando contestualmente la propria ragione 
sociale in “Centro Residenziale Matteo Remaggi”. 
 
La struttura, come da Statuto, ha finalità di provvedere al ricovero, alla cura, al mantenimento e 
all’assistenza protetta e assistita agli anziani non autosufficienti e adulti inabili di ambo i sessi. 
L’Istituto Matteo Remaggi ha sempre svolto e svolge, attività di assistenza a 74, tra anziani e 
disabili, in regime residenziale di cui circa 50 non deambulanti; 
  
Partners:  
 

● Università degli studi Pisa – Università di Pisa Facoltà di Lettere e Filosofia 
● “Coop Sociale Elleuno” Cooperativa sociale di assistenza, utile alle attività di stimolazione 

sensoriale, tramite l’intermediazione di educatori specializzati e materiali idonei; 
● Asart – Associazione Culturale, libera scuola d’arte e spettacolo, che si occupa della 

divulgazione sul territorio dell’arte come aggregazione e terapia e nella cui composizione 
figurano, oltre ai soci volontari, a vario titolo, insegnanti professionisti di varie discipline 
(canto, recitazione, disegno, pittura, scultura) utili ai laboratori interni di arteterapia e 
musicoterapia. 

 
 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 
L’obiettivo generale del progetto “Dare valore agli anni” è quello di prestare attenzione alla 
componente emotiva e relazionale delle persone anziane che vivono in residenze protette e che 
viene inevitabilmente compromessa dall’avanzamento dell’età biologica e dall’isolamento che ne 
consegue. 
 
 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 
 
CRITICITA’/BISOGNI  OBIETTIVI
Criticità 1  
Mantenimento e recupero delle 
autonomie residue della persona 
anziana presente in Istituto 

Obiettivo 1.1 Attivazione dei laboratori per gruppi di interesse 

Obiettivo 1.2 Svolgimento delle attività di animazione e 
riabilitazione funzionale informale, proiezioni di film e 
documentari 

Obiettivo 1.3 Incremento del numero dei partecipanti ai gruppi 
terapeutici fisioterapia/animazione 

Obiettivo 1.4 Incremento del numero degli Ospiti che 
usufruiscono del locale di lavanderia/stireria interna 

Criticità 2  
Creare Spazi e occasioni di 
socializzazione e di interscambio con il 
territorio  

Obiettivo 2.1 Organizzazione di uscite e gite all’aperto, anche in 
collaborazione con altri Centri. 

Obiettivo 2.2 Organizzazioni di incontri, scambi, collaborazioni 
con enti e strutture del territorio 
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Obiettivo 2.3 Migliorare la qualità dell’informazione verso 
l’esterno 

 
 

7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto 
 
OBIETTIVI  INDICATORI
Obiettivo 1.1 Attivazione dei laboratori 
per gruppi di interesse 

Indicatore 1.1.1 organizzazione di 2 laboratori giornalieri 
(pittura, decoupage, lavorazione della creta, cucito, maglia, 
falegnameria) con la partecipazione di almeno 7 Ospiti per ogni 
laboratorio attivato. 

Obiettivo 1.2 Svolgimento delle attività 
di animazione e riabilitazione funzionale 
informale, proiezioni di film e 
documentari 

Indicatore 1.2.1 Attività all’interno del Parco dell’Istituto: 
Ortoterapia e giardinaggio: 4 persone al giorno; 3 volte la 
settimana 

Indicatore 1.2.2 Attività di pet – therapy all’interno dei locali 
dell’Istituto: 10 partecipanti attivi; 2 volte alla settimana 

Indicatore 1.2.3 Attività di musicoterapia all’interno dei locali 
dell’Istituto: 2 volte alla settimana; 15 partecipanti ogni volta. 

Indicatore 1.2.4 Utilizzo della cucina terapeutica: 2 volte alla 
settimana; 10 partecipanti ogni volta 

Indicatore 1.2.5 Utilizzo dei locali interni per la proiezione di film 
e/o documentari: 1 volte ogni settimana: 15 partecipanti ogni 
volta 

Obiettivo 1.3 Incremento del numero 
dei partecipanti ai gruppi terapeutici 
fisioterapia/animazione 

Indicatore 1.3.1 Numero Ospiti partecipanti: almeno 10 con 
continuità 

Obiettivo 1.4 Incremento del numero 
degli Ospiti che usufruiscono del locale 
di lavanderia/stireria interna

Indicatore 1.4.1 Numero Ospiti che usufruiscono del servizio: 
almeno 10 con continuità 

Obiettivo 2.1 Organizzazione di uscite e 
gite all’aperto, anche in collaborazione 
con altri Centri. 

Indicatore 2.1.1 Numero delle uscite: organizzazione di almeno 
2 uscite settimanali con partecipazione in totale di almeno 15 
anziani tra autosufficienti e non deambulanti 

Indicatore 2.1.2 Organizzazione di attività a carattere 
artistico/manuale in interscambio con centri diurni del territorio: 
2 volte al mese

Obiettivo 2.2 Organizzazioni di incontri, 
scambi, collaborazioni con enti e 
strutture del territorio 

Indicatore 2.2.1 Organizzazione di almeno 1 evento mensile che 
coinvolga altre strutture del territorio su microprogetti specifici; 

Obiettivo 2.3 Migliorare la qualità 
dell’informazione verso l’esterno 

Indicatore 2.3.1 Tutti gli eventi organizzati in Istituto vengono 
pubblicizzati tramite la pagina Fb ed il sito internet; 1 volta al 
mese viene effettuata una pubblicazione interna cartacea, nella 
quale vengono esposte le attività effettuate nel mese 
precedente. 

 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 
 
INDICATORI  Ex ANTE  Ex POST 
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Indicatore 1.1.1  Al momento attuale: tutte le attività 
connesse sono seguite giornalmente da un 
max di 6 ospiti alla volta 

Organizzazione di 2 laboratori 
giornalieri 

 
Per ogni laboratorio attivato  
partecipazione di almeno 7 
persone

Indicatore 1.2.1 
Al momento attuale queste attività sono 
organizzate due volte la settimana e con 2/3 
persone a volta 

Attività all’interno del Parco 
dell’Istituto: Ortoterapia e 
giardinaggio: 4/5 persone al 
giorno; 3 volte la settimana

Indicatore 1.2.2   Al momento attuale queste attività vengono 
ciclicamente 2 volte all’anno con una 
partecipazione di 10 Ospiti 

Attività di pet-therapy: 
continuativamente 2 volte alla 
settimana; 10 parteciparti.

Indicatore 1.2.3  Al momento attuale queste attività vengono 
ciclicamente 2 volte all’anno con una 
partecipazione di 10 Ospiti 

Attività di musicoterapia: 
continuativamente 2 volte alla 
settimana; 15 parteciparti.

Indicatore 1.2.4  Al momento attuale questa attività è 
organizzata una volta la settimana e con 5 
persone a volta 

Attività di cucina terapeutica:
2 volte la settimana con la 
partecipazione di 10 Ospiti

Indicatore 1.2.5 
Al momento attuale questa attività viene 
svolte 2 volte al mese con 10 partecipanti 
ogni volta 

Attività di visione film e 
documentari: almeno 1 volta a 
settimana con 15 Ospiti 
partecipanti 

Indicatore 1.3.1 

Partecipazione non assidua di 7 Ospiti 
parzialmente autosufficienti. 

Gruppi terapeutici fisioterapia/ 
animazione: 
partecipazione assidua di 
almeno 10 ospiti non 
autosufficienti. 

Indicatore 1.4.1 
Allo stato attuale l’utilizzo del servizio è 
sporadico 

Lavanderia/stireria: 
utilizzo assiduo del servizio per 
almeno 10 ospiti parzialmente 
autosufficienti. 

Indicatore 2.1.1  Al momento attuale: alle uscite settimanali 
prende parte a turno solo il gruppo degli 
autosufficienti – 5 persone alla volta- e di un 
anziano in carrozzina; 

organizzazione di almeno 2 
uscite settimanali con 
partecipazione in totale di 
almeno 15 anziani tra 
autosufficienti e non 
deambulanti 

Indicatore 2.1.2 
Al momento attuale sono attività a carattere 
saltuario 

2 volte al mese in modo 
strutturato e continuativo Indicatore 2.2.1 
 1 evento mensili in modo 
strutturato e continuativo

Indicatore 2.3.1 

Al momento la pubblicizzazione viene 
effettuata in maniera frammentata e 
saltuaria 

Tutti gli eventi/attività effettuate 
vengono pubblicizzati sulla 
pagina Fb e sul sito internet 
dell’Ente; 1 volta al mese 
pubblicazione interna cartacea; 
1 volta ogni 6 mesi un incontro 
divulgativo dedicato sul 
territorio. 

 
7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:  
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In generale lo svolgimento dell’esperienza di SCN nella nostra Associazione porterà ai giovani 
partecipati i seguenti valori:  
- 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: 

- Conoscenze scientifiche, sociali, normative relative al contesto 
- Capacità di interazione e relazione con Enti e Istituti locali e nazionali coinvolti nelle 

dinamiche locali; 
- Strumenti di analisi teorica e organizzazione pratica delle attività e dei progetti,  
- Pianificazione e progettazione di interventi sociali;  
- Sperimentazione diretta delle idee progettate;  
- Organizzazione del lavoro e gestione dei gruppi; 
- Acquisizione di abilità e competenze professionali legate alla relazione, cura e 

intrattenimento degli anziani presenti o di passaggio nel centro. 
- Relazione con anziani e famiglie degli stessi; 
- Acquisizione di competenze nell’organizzazione e gestione dell'attività 
- Acquisizione di elementi di psicologia della comunicazione dei gruppi; psicologia del lavoro, 
- Nozioni di psicologia evolutiva;  
 

 
 
8) DESCRIZIONE DEL PROGETTO E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO CHE DEFINISCA IN 
MODO PUNTUALE LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO A QUELLE DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, NONCHÉ LE 
RISORSE UMANE DAL PUNTO DI VISTA SIA QUALITATIVO CHE QUANTITATIVO: 
 
 
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
Descrizione dell’ideazione e delle azioni precedenti l’avvio del progetto: 
 
Obiettivo 1.1 Attivazione dei laboratori per gruppi di interesse 
 Azione 1.1.1 Programmazione e organizzazione dei laboratori 

Attività 1.1.1.1 Apertura e gestione dei laboratori manuali (decoupage, pittura, 
scultura, piccola falegnameria, fotografia, riciclo creativo) con l’aiuto degli operatori 
di Esart 
 

 
Obiettivo 1.2 Svolgimento delle attività di animazione e riabilitazione funzionale informale 
proiezioni di film e documentari 
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 Azione 1.2.1 Calendarizzazione delle attività 
  Attività 1.2.1.1 Organizzazione di passeggiate all’esterno della struttura e all’interno 
  del giardino anche ai fini riabilitativo - funzionali, 

Attività 1.2.1.2 Organizzazione e gestione dei gruppi per le attività di ortoterapia e 
giardinaggio; 

 Azione 1.2.2 Calendarizzazione delle attività 
  Attività 1.2.2.1 Organizzazione e gestione dei gruppi per le attività di pet – therapy; 

 Azione 1.2.3 Calendarizzazione delle attività 
Attività 1.2.3.1 Raccolta ed organizzazione dei supporti audio da riprodurre su 
richiesta degli utenti 
Attività 1.2.3.2. Organizzazione e gestione dei gruppi per le attività di musicoterapia; 

 Azione 1.2.4 Calendarizzazione delle attività 
Attività 1.2.4.1 Organizzazione e gestione dei gruppi per le attività di cucina 
terapeutica; 
Attività 1.2.4.2. Redazione del ricettario interno con supporti fotografici;  

 Azione 1.2.5 Calendarizzazione delle attività 
  Attività 1.2.5.1 Raccolta ed organizzazione dei CD/DVD su indicazione degli utenti 

Attività 1.2.5.2 Organizzazione e gestione dei gruppi per le attività visione film e 
documentari; 

 
Obiettivo1.3 Incremento del numero dei partecipanti ai gruppi terapeutici 

fisioterapia/animazione 
 Azione 1.3.1 Calendarizzazione delle attività 

 Attività 1.3.1.1 Pianificazione della partecipazione ai gruppi terapeutici; attivazione e 
gestione dei gruppi  
 

Obiettivo 1.4 Incremento del numero degli Ospiti che usufruiscono del locale di 
lavanderia/stireria interna 

 Azione 1.4.1 Calendarizzazione dei giorni e degli orari di apertura del servizio 
 Attività 1.4.1.1 Pianificazione degli accessi degli Ospiti; attivazione del servizio  

 
Obiettivo 2.1 Organizzazione di uscite e gite all’aperto, anche in collaborazione con altri  
           Centri. 

Azione 2.1.1 Pianificazione degli interventi 
  Attività 2.1.1.1 Uscita al mercato settimanale e altre uscite settimanali    
  
Obiettivo 2.2 Organizzazioni di incontri, scambi, collaborazioni con enti e strutture del 
            territorio 
 Azione 2.2.1 Individuazione delle strutture disponibili e interessate 
  Attività 2.2.1.1 Contatti con Centri diurni e centri aggregativi 
  Attività 2.2.1.2 Organizzazione delle attività delle giornate (Tombola, laboratori  
            artistici…) con l’aiuto degli operatori di Esart 
  Attività 2.2.1.3 Organizzazione di mostre e iniziative aperte ai visitatori esterni con la 
collaborazione di Esart 
    
 
Obiettivo 2.3 Migliorare la qualità dell’informazione verso l’esterno  

Azione 2.3.1 Individuazione delle risorse strumentali, materiali ed umane di supporto 
  Attività 2.3.1.1 Gestione del sito internet, della pagina Fb; 
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  Attività 2.3.1.2 Istituzione e gestione del canale Youtube per pubblicizzare gli eventi; 
  Attività 2.3.1.3 Organizzazione di giornate divulgative sul territorio 
  Attività 2.3.1.4 Redazione di un periodico interno. 
 
 
 
Cronogramma  
 
 Mesi 
Azioni 
 

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

Ideazione sviluppo e avvio  x  x             

 
Obiettivo 1.1 Attivazione dei laboratori per gruppi di interesse 
 

Azione 1.1.1 Programmazione e organizzazione dei laboratori 

Attività 1.1.1.1 Apertura e gestione dei 
laboratori manuali 

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 
Obiettivo 1.2 Svolgimento delle attività di animazione e riabilitazione funzionale informale, proiezione di 
film e documentari 
 

Azione 1.2.1 Calendarizzazione delle attività 

Attività 1.2.1.1 Organizzazione di 
passeggiate all’esterno della struttura e 
all’interno del giardino anche ai fini 
riabilitativo – funzionali  

 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Attività 1.2.1.2 Organizzazione e formazione 
gruppi per le attività ortoterapia e 
giardinaggio 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Azione 1.2.2 Calendarizzazione delle attività 

Attività 1.2.2.1 Organizzazione e gestione 
dei gruppi per le attività di pet-therapy 

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

Azione 1.2.3 Calendarizzazione delle attività 

Attività 1.2.3.1 Raccolta ed organizzazione 
dei supporti audio da riprodurre su richiesta 
degli utenti  

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x   

Attività 1.2.3.2 Organizzazione e gestione 
dei gruppi per le attività di musicoterapia  

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Azione 1.2.4 Calendarizzazione delle attività 

Attività 1.2.4.1 Organizzazione e gestione 
dei gruppi per le attività di cucina 
terapeutica  

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x   
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Attività 1.2.4.2 Redazione del ricettario 
interno con supporti fotografici  

         x  x  x  x 

Azione 1.2.5 Calendarizzazione delle attività 

Attività 1.2.5.1 Raccolta ed organizzazione 
dei CD/DVD su indicazione degli utenti 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x   

Attività 1.2.5.2 Organizzazione e gestione 
dei gruppi per le attività di visione film e 
documentari  

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Obiettivo 1.3 Incremento del numero dei partecipanti ai gruppi terapeutici fisioterapia/animazione 

Azione 1.3.1 Calendarizzazione delle attività
 
Attività 1.3.1.1 Pianificazione della 
partecipazione ai gruppi terapeutici; 
attivazione e gestione dei gruppi 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Obiettivo 1.4 Incremento del numero degli Ospiti che usufruiscono del locale di lavanderia/stireria 
interna 

Azione 1.4.1 Calendarizzazione dei giorni e degli orari di apertura del servizio
 
Attività 1.4.1.1 Pianificazione degli accessi 
degli Ospiti; attivazione del servizio 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 
Obiettivo 2.1 Organizzazione di uscite e gite all’aperto, anche in collaborazione con altri Centri. 
 
Azione 2.1.1 Pianificazione degli interventi 
 
Attività 2.1.1.1 Uscita al mercato 
settimanale e altre uscite settimanali 

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 
Obiettivo 2.2 Organizzazioni di incontri, scambi, collaborazioni con enti e strutture del territorio 
 
Azione 2.2.1 Individuazione delle strutture 
disponibili e interessate 
   

  x  x           

Attività 2.2.1.1 Contatti con Centri diurni e 
centri aggregativi 
   

   x  x          

Attività 2.2.1.2 Organizzazione delle attività 
delle giornate (Tombola, laboratori artistici 
...) 
  

    x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Attività 2.2.1.3 Organizzazione di mostre e 
iniziative aperte ai visitatori esterni 
   

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Obiettivo 2.3 Migliorare la qualità dell’informazione verso l’esterno
 
Azione 2.3.1 Individuazione delle risorse 
strumentali, materiali ed umane di supporto 
 

 x  x            
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Attività 2.3.1.1 Gestione del sito internet e 
della pagina Fb 

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Attività 2.3.1.2Istituzione e gestione del 
canale youtube per la pubblicizzazione degli 
eventi 

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Attività 2.3.1.3 Organizzazione di giornate 
divulgative sul territorio 

      x  x  x  x  x  x  x 

Attività 2.3.1.4 Redazione di un periodico 
interno 

  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 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

 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 
 
 

Attività del progetto  Professionalità Ruolo nell’attività  Numero

1.1.1.1 Apertura e gestione dei 
laboratori manuali 

Responsabile dei servizi 
socio -assistenziali 
Terapista occupazionale/ 
animatore 

Pianificazione delle attività, 
coordinamento dei vari 
progetti 
Supervisione 

2 persone 
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1.2.1.1 Organizzazione di passeggiate 
all’esterno della struttura e all’interno 
del giardino anche ai fini riabilitativo - 
funzionali 

Terapista occupazionale/ 
animatore 
Fisioterapista 

Svolgimento delle attività  2 persone 

1.2.1.2. Organizzazione e gestione dei 
gruppi per le attività di ortoterapia e 
giardinaggio 

Responsabile dei servizi 
socio -assistenziali 

Pianificazione, 
supervisione e 
rendicontazione attività 

1 persona 

Terapista occupazionale/ 
animatore 

Svolgimento delle attività  1 persona 

1.2.2.1 Organizzazione e gestione dei 
gruppi per le attività di pet - therapy 

Responsabile dei servizi 
socio -assistenziali 

Pianificazione, 
supervisione  

1 persona 

Operatore pet-therapy  Svolgimento delle attività  1 persone 

1.2.3.1 Raccolta ed organizzazione dei 
supporti audio da riprodurre su richiesta 
degli utenti 

Responsabile dei servizi 
socio -assistenziali 

Pianificazione e 
supervisione  

1 persona 

Terapista occupazionale/ 
animatore 
Musicoterapista 

Svolgimento delle attività  2 persona 

1.2.3.2 Organizzazione e gestione dei 
gruppi per le attività di musicoterapia 

Responsabile dei servizi 
socio -assistenziali 

Pianificazione e 
supervisione 

  

1 persona 

Terapista occupazionale/ 
animatore 
Musicoterapista 

Svolgimento attività  2 persona 

1.2.4.1. Organizzazione e gestione dei 
gruppi per le attività di cucina 
terapeutica 

Responsabile dei servizi 
socio -assistenziali 

Pianificazione e 
supervisione 

1 persona 

Terapista occupazionale / 
animatore 
Addetti all’assistenza di 
base 

Svolgimento attività  3 persone 
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1.2.4.2. Redazione del ricettario interno 
con supporti fotografici 

Terapista occupazionale / 
animatore 

Raccolta delle ricette/ 
scrittura ricettario / raccolta 
foto 

1 persona 

1.2.5.1. Raccolta ed organizzazione dei 
CD/DVD su indicazione degli utenti 

Terapista occupazionale / 
animatore 

Raccolta e inventariazione 
dei supporti video 

1 persona 

1.2.5.2. Organizzazione e gestione dei 
gruppi per le attività di visione film e 
documentari 

Terapista occupazionale / 
animatore 

Svolgimento attività  1 persona 

1.3.1.1. Pianificazione della 
partecipazione ai gruppi terapeutici; 

Terapista della 
riabilitazione 

Conduzione delle attività 
dei gruppi 

1 persona 

Animatore 
Conduzione delle attività 
dei gruppi 

1 persona 

1.4.1.1. Pianificazione degli accessi 
degli Ospiti; attivazione del servizio 

Responsabile dei servizi 
socio -assistenziali 

Pianificazione e 
supervisione  

1 persona 

 

Addetta ai servizi 
generali/guardarobiera 

Gestione locali e 
macchinari 

1 persona 

Animatore/terapista 
occupazionale 

Supporto all’utenza nello 
svolgimento dell’attività 

1 persona 

2.1.1.1 Uscita al mercato settimanale e 
altre uscite settimanali 

Terapista 
occupazionale/animatore 
Addetti all’assistenza di 
base 

Svolgimento delle attività  4 persone 

2.2.1.1 Contatti con centri diurni ed 
aggregativi 

Responsabile servizi 
socio- assistenziali 

Svolgimento dell’attività 
 
1 persona 

2.2.1.2. Organizzazione delle attività 
delle giornate (tombola, laboratori 
artistici, ecc…) 

Responsabile servizi 
socio- assistenziali 

Pianificazione e 
supervisione 

 
1 persona 

Terapista occupazionale/ 
animatore 
 

Svolgimento attività  1 persona 

2.2.1.3. Organizzazione di mostre e 
iniziative aperte ai visitatori esterni 

Responsabile servizi 
socio- assistenziali 

Relazioni con enti esterni 
 
1 persona 
 

2.3.1.1 Gestione del sito internet e 
pagina FB 

Responsabile servizi 
socio- assistenziali 
Terapista occupazionale/ 

Raccolta ed inserimento 
materiale informativo 

2 persone  
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animatore

2.3.1.2 Istituzione e gestione del canale 
Youtube 

Responsabile servizi 
socio- assistenziali 
Terapista occupazionale/ 
animatore 

Raccolta ed inserimento 
materiale informativo 

2 persone 

2.3.1.3 Organizzazione di giornate 
divulgative sul territorio 

Responsabile servizi 
socio- assistenziali 
Terapista occupazionale/ 
animatore 

Svolgimento attività  2 persona 

2.3.1.4 Redazione del periodico interno 
Terapista occupazionale/ 
animatore

Svolgimento dell’attività  2 persone 

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

Azioni  Attività  Ruolo

1.1.1 Programmazione 
e organizzazione dei 
laboratori 

1.1.1.1 Apertura e gestione dei 
laboratori manuali (decoupage, 
pittura, scultura, piccola falegnameria, 
fotografia, …)  

Programmazione delle attività, 
Calendarizzazione delle attività, gestione dei 
laboratori e/o accompagnamento dei degenti a 
tali attività con l'aiuto dell'associazione Esart 

1.2.1 
Calendarizzazione 
delle attività 

1.2.1.1 Organizzazione di passeggiate 
all’esterno della struttura e all’interno 
del giardino anche ai fini riabilitazione 
motoria e ginnastica dolce, 

Compagnia e accompagnamento degli ospiti in 
supporto agli operatori dell’istituto 

1.2.1.2 Organizzazione e gestione dei 
gruppi per le attività di ortoterapia e 
giardinaggio 

Ideazione di attività insieme agli operatori della 
struttura, accompagnamento dei degenti nello 
svolgimento delle attività previste con l'aiuto 
della Cooperativa Sociale Elleuno. 

1.2.2 
Calendarizzazione 
delle attività 

1.2.2.1 Organizzazione e gestione dei 
gruppi per le attività di pet –therapy  

Supporto agli operatori nello svolgimento 
dell’attività aiutati e guidati da operatori cinofili 
specializzati. 
Compagnia e sostegno agli Ospiti negli 
spostamenti e durante l’attività 

1.2.3 
Calendarizzazione 
delle attività 

1.2.3.1 Raccolta ed organizzazione 
dei supporti audio da riprodurre su 
richiesta degli utenti 

Supporto nella raccolta e catalogazione dei 
supporti audio 
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1.2.3.2 Organizzazione e gestione dei 
gruppi per le attività di musicoterapia 

Supporto all’operatore nello svolgimento 
dell’attività 
 

1.2.4 
Calendarizzazione 
delle attività 

1.2.4.1. Organizzazione e gestione 
dei gruppi per le attività di cucina 
terapeutica 

Supporto agli operatori nello svolgimento delle 
attività 

1.2.4.2 Redazione del ricettario 
interno con supporti fotografici 

Supporto nella raccolta del materiale e nello 
svolgimento dell’attività 

1.2.5. 
Calendarizzazione 
delle attività  

1.2.5.1 Raccolta ed organizzazione 
dei CD/DVD su indicazione degli 
Ospiti 

Supporto nella raccolta del materiale e nella 
sua catalogazione 

1.2.5.2 Organizzazione e gestione dei 
gruppi per le attività di visione film e 
documentari 

Supporto all’operatore nello svolgimento 
dell’attività 
Sostegno agli Ospiti negli spostamenti 

1.3.1 
Calendarizzazione 
delle attività 

1.3.1.1 Pianificazione della 
partecipazione ai gruppi terapeutici 
fisioterapia/animazione 

Supporto agli operatori nella calendarizzazione 
e conduzione dei gruppi terapeutici 

1.4.1 
Calendarizzazione 
delle attività 

1.4.1.1 Pianificazione degli accessi 
degli Ospiti; attivazione del servizio 

Supporto agli operatori nella calendarizzazione 
delle attività e nell’accesso degli Ospiti 
parzialmente autosufficienti al servizio. 

2.1.1 Pianificazione 
degli interventi 

2.1.1.1 Uscita al mercato settimanale 
e altre uscite settimanali  

Supporto agli operatori nelle uscite 

2.2.1 Individuazione 
delle strutture 
disponibili e interessate 

2.2.1.1 Contatti con Centri diurni e 
centri aggregativi  Collaborazione alla segreteria organizzativa e 

alla gestione degli intrattenimenti con l'aiuto 
dell'associazione Esart 

2.2.1.2 Organizzazione delle attività 
delle giornate (tombola, laboratori 
artistici…) 

2.2.1.3 Organizzazione di mostre e 
iniziative aperte ai visitatori esterni 

Collaborazione alla segreteria organizzativa e 
alla gestione  

2.3.1 Individuazione 
delle risorse 
strumentali, materiali 
ed umane di supporto 

2.3.1.1 Gestione del sito internet, 
della pagina Fb  

Raccolta materiale ed aggiornamento pagine 
dedicate 

2.3.1.2.Istutizione e gestione del 
canale Youtube per pubblicizzare gli 
eventi 

Raccolta materiale ed aggiornamento profilo 

2.3.1.3 Organizzazione di giornate 
divulgative sul territorio 

Collaborazione alla segreteria organizzativa 
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2.3.1.4 Redazione di un periodico 
interno 

Collaborazione nella raccolta del materiale, 
nell’impaginazione, nella stampa e divulgazione 

 
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 alla realizzazione degli 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: 5 
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 0 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 5 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 0  
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE 
ANNUO: 1400 con un minimo di 12 ore settimanali 
 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 6 
 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI 
SERVIZIO: 
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche durante il sabato. Alcune iniziative 
potrebbero richiedere la presenza anche nelle giornate festive. 
Gli orari verranno organizzati in modo da coprire sia le ore mattutine che pomeridiane, in alcuni 
casi, serali. 
Sono considerate ore di servizio anche quelle a ridosso dei pasti, tenendo in considerazione 
l’importanza delle relazioni informali che si instaurano nei momenti di routine quale il momento del 
pasto.  
 
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. 
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I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente 
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente 
intende attuare almeno tramite incontri presso: 

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

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

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

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

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

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

Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul 
sito internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà diffuso 
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. 
 
Infine si utilizzerà l’eventuale approvazione del progetto come ennesimo veicolo di sensibilizzazione 
e informazione del SCN con la diffusione delle informazioni attraverso giornali e quotidiani locali, 
radio e televisione locali (punto radio, canale 50, Telegranducato), riviste specialistiche per anziani, 
siti web specializzati, sito personale dell’Ente e www.ascpisa.net oltre al sito dell’Istituto 
www.matteoremaggi.it.  
 
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 
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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 
 
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. 
 
 
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO 
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
 

- Personale specifico coinvolto nel progetto e non attinente 
all’accreditamento (box 8.2) 

€ 5.000,00

- Sedi ed attrezzature specifiche (box 25): (pc, fotocopiatrici, proiettore, 
impianto stereo, taglierine, sala grande, telefonia, macchine di servizio) 
calcolo ammortamento attrezzature.  

€ 2.450,00

- Formazione specifica (docenti, materiali) € 2.500,00
    -  Materiali di consumo (cancelleria vari, fotocopie, abbonamento pec, materiali 

per laboratori quali cartoncino, colla per decupage, giornali, oggettistica in 
legno, tombola, carte da gioco, tavolozze, tempere, cartelloni...)

€ 2.100,00

- Pubblicizzazione SCN (box 17) €  650,00
- Materiali informativi (da distribuire agli sportelli ASL più vicini alla struttura, 

tenere all'ingresso, distribuire ai parenti degli utenti) 
€  550,00

– Spese viaggio  €  850,00

– Utenze dedicate € 1.300,00

TOTALE  € 
14.850,00

* Formazione specifica: 

Voci di costo  Dettaglio Importo 
Personale dedicato  Amministrativo e docenti € 1.100,00
Logistica/Sale   € 600,00
Pasti    € 530,00
Materiale  didattico € 270,00
   
TOTALE     € 2.500,00
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PROMOZIONE S.C. E PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO
Spazi pubblicitari su mass media a diffusione locale € 250,00
Pubblicità del progetto/SCN (Sms database, manifesti, 
locandine, depliant, brocure) 

€ 2000,00

Incontri con i giovani per la presentazione dei progetti € 250,00
TOTALE   € 2500,00
 
 
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) 

Cooperativa Sociale 
Elleuno s.c.s. 
 PI 01776240028 

profit  Si impegna a mettere a disposizione i propri strumenti e le 
proprie competenze per la realizzazione dei percorsi di 
ortoterapia e giardinaggio. 
Nello specifico nelle attività dell’azione 1.2.1 nelle attività 
1.2.1.2. 

Università Dipartimento 
delle civiltà e forme del 
sapere  
(CF 8003670504) 

Università  Pubblicizza le attività del progetto e mette a disposizione i 
propri spazi per eventuali convegni, attività di 
sensibilizzazione o iniziative relative al progetto 

Associazione Esart  
PI 01657060503 

 NO –profit  Sostegno alla realizzazione delle attività di recupero 
cognitivo tramite l’arteterapia e nell’organizzazione di 
eventi. Nello specifico nelle attività dell’azione 1.1.1 
nell’attività 1.1.1.1; nelle attività dell’azione 2.2.1 nelle 
attività 2.2.1.2 e 2.2.1.3 e nelle attività dell’azione 2.3.1 
nelle attività 2.3.1.3

 
 
25) RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO:  
 
I volontari in SCN saranno integrati nei processi della quotidiana attività istituzionale dell’ente, ed 
avranno a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di attuazione. In 
coerenza con gli obiettivi (box 7) e le modalità di attuazione (box 8) del progetto, si indicano di 
seguito le risorse tecniche e strumentali ritenute necessarie ed adeguate per l’attuazione del 
progetto e fornite dal soggetto attuatore: 
 
 

Obiettivo 1.1: Attivazione dei laboratori per gruppi di interesse
 
Attività: Apertura e gestione dei laboratori manuali
 
Risorsa 1  
Materiale di consumo per attività laboratoriale: 
cancelleria, stoffe, forbici e carta da decoupage, carta 
crespa, colla, pennelli, creta…  

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a:

 
attività manuali e artistiche 

Obiettivo 1.2: Svolgimento delle attività di animazione e riabilitazione funzionale informale, proiezioni di 
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film e documentati 
Attività: Piccoli gruppi per interessi. Lettura quotidiani, commento delle notizie, visione film e telefilm, documentari, 
lettura libri, ascolto musica, cucina terapeutica, pet-therapy. 

Risorsa 1 Sala lettura: 
Biblioteca con volumi di argomento vario: romanzi, 
gialli, storici; Emeroteca 100 pz 
Piccola cineteca con film di argomento vario: film 
comici, documentari, commedie 50 pz 
Piccola raccolta musicale di genere vario: classica, 
jazz, pop, lirica, ecc: 100 pz 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

attività ricreative, di riabilitazione 
informale e di musicoterapia 

Risorsa 2 Sala comune: 
1 Televisione, 1 videoregistratore, 1 lettore DVD/DVX; 
1 telo per proiezioni formato cinematografico, 1 
videoproiettore da soffitto, 1 impianto stereo. 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Risorsa 3 Cucina terapeutica:
n. 5 cucine attrezzate per la cucina terapeutica: ciotole 
in plastica, mestolame, sbattitore elettrico, teglie da 
forno, taglieri in plastica, coltelli, ecc. per un totale di 50 
pz 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

attività di riabilitazione informale 
e cucina terapeutica 

Risorsa 4  
Attrezzatura per il giardinaggio: zappette, forbici per 
piccole potature, guanti da lavoro, innaffiatoi e vasi da 
giardino; 20 pz in tutto 
 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

 
ortoterapia, giardinaggio 

Obiettivo 1.3 Incremento del numero dei partecipanti ai gruppi terapeutici fisioterapia/animazione
Attività: Pianificazione della partecipazione ai gruppi terapeutici; attivazione e gestione dei gruppi 
Risorsa  
1 sala attrezzata: 5 bastoni, 5 palle, 10 elastici, 7 giochi 
di sequenze temporali e spaziali, 4 giochi di 
stimolazione cognitiva, 1 impianto stereo, 1 set da 
bowling. 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

svolgimento delle attività previste 
dai gruppi terapeutici 
fisioterapia/animazione 

Obiettivo 1.4 Incremento del numero degli Ospiti che usufruiscono del locale di lavanderia/stireria interna
 

Attività: Pianificazione degli accessi degli Ospiti; attivazione del servizio
Risorsa  
1 lavatrice/asciugatrice, 1 asse da stiro,1 ferro da stiro 
a vapore, 1 stiratrice verticale, detersivi per lavatrice.  

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

attivazione e mantenimento di un 
locale lavanderia/guardaroba 
autogestito dagli Ospiti 
parzialmente autosufficienti 

Obiettivo 2.1 Organizzazione di uscite e gite all’aperto, anche in collaborazione con altri Centri.
Attività: Uscita al mercato settimanale e altre uscite settimanali
Risorsa 1 
Automezzo: 1 pulmino 9 posti; 1 Automezzo attrezzato 
per trasporto carrozzina; 1 Automobile. 

 
Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

 
Utile agli spostamenti in piccolo 
gruppo 
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Obiettivo 2.2 Organizzazione di incontri scambi in collaborazione con enti e strutture del territorio
Attività: Organizzazione delle attività delle giornate e di mostre e iniziative aperte ai visitatori esterni 
Risorsa 1  
5 Pannelli per mostre, 1 video proiettore, 1 macchina 
fotografica, 1 telecamera 

 
Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

la realizzazione di mostre dei 
manufatti e la documentazione 
delle iniziative e la effettuazione 
degli intrattenimenti 

Obiettivo 2.3 Migliorare la qualità dell’informazione verso l’esterno
Attività: Gestione sito internet, pagina fb, canale youtube. Organizzazione giornate divulgative. Redazione 
periodico interno. 
Risorsa 1 Sala PC: 
1 PC con accesso a Internet e programmi di grafica;  
1 Telefono;  
1 stampante/scanner/fotocopiatrice;  

 
Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a:

raccolta di materiale ed 
alimentazione del sito internet, 
pagina fb e canale Youtube, 
redazione periodico interno.  

 
 
 CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 
Università degli Studi di Pisa –Convenzione tra la Facoltà di Lettere e Filosofia ed Arci Servizio 
Civile Pisa per lo svolgimento di attività di tirocinio e di orientamento. (Vedi convenzione allegata; 1 
CF ogni 25 ore di servizio per un massimo da concordare all’interno di ogni singolo corso) 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: 
Università degli Studi di Pisa – Corso di Laurea “Scienze Politiche” convenzione num 000078 del 
26/10/2007 con rinnovo tacito; 
Università degli Studi di Pisa - Corso di Laurea in Lettere e Filosofia convenzione prot num 525 del 
26/05/2007 con rinnovo tacito; allegato alla convenzione lettera della facoltà prot num 001490 del 
21/10/2009 
 
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  
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- all’apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato 
alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione 
di attività svolte in un contesto progettuale 
- acquisire strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di costruire 
percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
- sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la 
realtà territoriale. 
Inoltre tutti i partecipanti, con accesso volontario, avranno a disposizione nella piattaforma FAD un 
modulo di bilancio delle competenze al fine di favorire e valorizzare un percorso di auto 
valutazione e condivisione dell’esperienza di SCN. 
 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
 
29) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
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.  
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Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’ interpretazione dei fenomeni storici e 
sociali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. Attraverso i corsi di 
formazione si intende altresì fornire ai volontari competenze operative di gestione di attività in 
ambito no-profit. 
I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazione generale 
dei giovani in servizio civile nazionale”, (Decreto 160/2013 del Dipartimento Gioventù e SCN del 
13/07/2013) prevedono: 
 
1 “Valori e identità del SCN” 
a. L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
b. Dall’obiezione di coscienza al SCN 
c. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 
d. La normativa vigente e la Carta di impegno etico 
 
2 “La cittadinanza attiva” 
a. La formazione civica 
b. Le forme di cittadinanza 
c. La protezione civile 
d. 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: 
resso sedi di attuazione di cui al punto16. 
 
 
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente, con formatori dell’ente. 
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37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I:  
1) Falzone Eduardo nato a Palermo il 09.07.1983 
2) Codini Silvia, nata a Pisa il 28.04.1983 
3) Maria Vittoria Scalese, nata  a Soveria Mannelli CZ il 4/11/1989 
4) Duccio Ghelardoni nato a Pisa il 16.02.1964 
 
 
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 1: Eduardo Falzone 
Titolo di studio: Laure Specialistica in Giurisprudenza 
Esperienze professionali: Dirigente di azienda con pluriennale esperienza nella gestione dei servizi 
socio – sanitari e nella gestione del rischio clinico. 
Competenze specifiche: conoscenza legislativa relativa ai rapporti tra Enti Pubblici, normativa di 
riferimento delle Strutture socio-sanitarie, comunicazione e informazione. 
 
Formatore 2: Codini Silvia. 
Titolo di studio: Diploma di Laurea in terapia Occupazionale, (Facoltà di Medicina e chirurgia 
Università di Pisa); Diploma di Laurea in Scienze infermieristiche, (Facoltà di Medicina e chirurgia 
Università di Pisa). 
Esperienze professionali: Tecnico dell’Animazione nell’area anziani, Terapista occupazione 
Competenze specifiche: capacità relazionali con gli anziani, sensibilità emotiva dell'anziano 
istituzionalizzato.  
 
Formatore 3: Maria Vittoria Scalese 
Titolo di studio: Diploma di laurea in Fisioterapia 
Esperienze professionali: Fisioterapista – Istruttrice AFA. 
Competenze specifiche: esperienza come istruttrice corsi AFA e riabilitazione motoria 
 
Formatore 4: Ghelardoni Duccio 
Titolo di studio: Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche 
Esperienze professionali: Coordinatore Sanitario con pluriennale esperienza RSA 
Competenze specifiche: Conoscenza specifica delle principali patologie legate alla senescenza, 
organizzazione di analisi e problem solving, motivazione del personale. 
 
 
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 informazioni 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 
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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: 
 
Sezione 1 
 
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); 
-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, 
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della formazione specifica che ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui 
Rischi connessi all’impiego nel progetto di SCN (2014); 
-Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile; 
-Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
MODULO A 
Poichè le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, 
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si 
reputa adatto e necessario partire con un modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 
DURATA: 6 ore 
 
CONTENUTI: 
- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in 
sicurezza 

- cos’e’,  
- da cosa dipende,  
- come può essere garantita,  
- come si può lavorare in sicurezza 

 
- Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di 
prevenzione e protezione 

- concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di 
tutela valutazione dei rischi e gestione della sicurezza) 

- fattori di rischio 
- sostanze pericolose 
- dispositivi di protezione 
- segnaletica di sicurezza 
- riferimenti comportamentali 
- gestione delle emergenze 

 
- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 

- codice penale 
- codice civile 
- costituzione 
- statuto dei lavoratori 
- normativa costituzionale 
- D.L. n. 626/1994 
- D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche 

 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica 
obbligatorio. 
 
MODULO B 
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Nell’ambito delle attività svolte dai volontari di cui al precedente box 8.3, si approfondiranno le 
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente 
box16, per i settori e le aree di intervento individuate al precedente punto 5. 
DURATA: 2 ore  

CONTENUTI: 
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in scn nel settore 
assistenza, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5  
 
Assistenza 

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

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

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

Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di 
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza 
… e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con 
riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3, 
si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  
 
Per il servizio in sede 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari 
si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di 
progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture 
congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, 
segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. 
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani 
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in 
occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali 
materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme 
UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto 
salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con 
l’OLP di progetto. 
 
 
Sezione 2 
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Nozioni generali di comportamento all’interno di strutture d’accoglienza 
 
Formatore/i: Falzone Eduardo 
Argomento principale: Accoglienza comunicazione informazione all’interno di una RSA 
Durata: 1 modulo di 5 ore 
Temi da trattare:  
- La comunicazione efficace:  
- Quali informazioni dare; 
- Strumenti per l’accoglienza degli ospiti e dei familiari 
- Strategie per l’interazione con soggetti anziani, con deficit cognitivo e con le famiglie 

 
Formatore/i: Falzone Eduardo 
Argomento principale: La normativa sulla privacy 
Durata: 1 modulo di 6 ore 
Temi da trattare: 
- Il D. Lgs. 675/99, la nuova legge Testo Unico 30 Giugno 2003 e succ. agg.; 
- Gli adempimenti di una RSA in materia di privacy; 
- Il documento sulla privacy nelle RSA; 
- Discussione finale di gruppo. 
 
Conoscenze generali relative agli anziani 
Formatore/i: Codini Silvia 
Argomento principale: L’emotività e la relazionalità nell’anziano istituzionalizzato 
Durata: 4 moduli di 3 ore ciascuno: tot ore 12 
Temi da trattare:  
- La relazionalità residua nell’anziano; 

- I rapporti con la famiglia di origine: come inserirsi senza traumi; 
- Quale approccio per il volontario in RSA? 
- Come supportare la relazionalità nell’anziano: abbattere le barriere della diffidenza. 

 
Formatore/i: Ghelardoni Duccio 
Argomento principale: Le principali patologia della 3° e 4° età  
Durata: 4 moduli di 3 ore ciascuno: tot 12 ore 
Temi da trattare:  

- Le principali patologie funzionali della senescenza; 
- Le principali patologie cognitive; 
- La R.O.T. (Reality Orientation Therapy): l’orientamento temporo-spaziale formale e 

informale nel paziente con demenza; 
- Discussione finale di gruppo. 

 
Formatore/i: Codini Silvia 
Argomento principale: Attività di animazione e socializzazione in RSA 
Durata: 4 moduli di 3 ore ciascuno: tot 12 ore 
Temi da trattare: 

- Cosa significa animazione nelle RSA; 
- Scoprire i bisogni inespressi; 
- Lavoro di gruppo su un progetto di animazione; 
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- Discussione finale di gruppo. 
 
Azione/Attività: Attivazione dei laboratori  
Formatore/i: Codini Silvia 
Argomento principale: Laboratori manuali: perché in una RSA 
Durata: 2 moduli di 3 ore per le lezioni teoriche + 3 moduli di 2 ore per analisi e rielaborazione di 
attività pratiche: tot 12 ore  
Temi da trattare: 
▪ Quali proposte 
▪ Quali finalità 
▪ Motivare al fare 
▪ Condurre un laboratorio 
 
Azione/Attività: Riabilitazione funzionale formale e informale 
Formatore/i: Scalese Maria Vittoria 
Argomento principale: La riabilitazione funzionale formale ed informale nei pz. geriatrici 
Durata: 2 moduli di 3 ore per le lezioni teoriche + 2 moduli di 3 ore di applicazione pratica: tot 12 
ore 
Temi da trattare: Elementi di riabilitazione funzionale: teorie e tecniche; le attività motorie per gli 
anziani; dimostrazione di conduzione di gruppi per la riabilitazione informale in collaborazione con 
altre professionalità (operatore pet-therapy, educatore, ecc.) 
 
41) DURATA: 
La durata complessiva della formazione specifica è di 79 ore di cui 71 ore in aula e 8 ore in FAD, 
anche questa è parte integrante dei progetti 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 
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Data, 7 Novembre 2017  
 
       Il Responsabile Legale dell’Ente/ 

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

 
 
 


