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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 
Perugia 
Indirizzo: Via della Viola 1 - 06122 Perugia 
Tel: 075.5725016 
Email: perugia@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciperugia.it  
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Massimo Camerieri 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Massimo Camerieri 
 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) TITOLO DEL PROGETTO: MI RIGUARDA 2018 
 
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: 
 
Premessa 
Il progetto  si svolge nella città di Umbertide (PG) ed è rivolto ai  39 studenti portatori di disabilità 
che frequentano il primo e secondo ciclo di istruzione. Di questi, come da definizione della legge n° 
104/92 ("Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”), 22 
sono gravi, con riduzione parziale o totale capacità di compiere normali attività; 13 hanno 
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menomazioni (anatomiche, fisiologiche o psicologiche) che impediscono sia l’apprendimento che 
lo svolgimento di una normale vita di relazione, 4 sono soggetti affetti da autismo.  
In sintesi esso risponde ad una esigenza di inclusione sociale dei soggetti portatori di handicap in 
età scolare. Lo scopo è quello di fargli esercitare un vero diritto di cittadinanza aumentando le 
possibilità educative e di socializzazione offerte sia nell’ambiente scolastico che nel territorio, 
aumentando anche la possibilità di fruire delle diverse occasioni aggregative offerte nel contesto 
territoriale.  
Le azioni si muoveranno su tre assi principali di intervento agendo su: 

● ASSISTENZA SCOLASTICA 
● ASSISTENZA NEI TRASPORTI, nello specifico: I SERVIZI TRASPORTI “ SPECIALI” 
● SOSTEGNO EDUCATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE  EXTRA SCOLASTICO. 

 
 
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi 
indicatori rispetto alla situazione di partenza: 
 
La città di Umbertide è situata nell’Alta valle del Tevere, in provincia di Perugia (zona nord 
dell’Umbria). Ha una popolazione di 16.628 abitanti (al 31.12.2016) distribuita nel capoluogo con 
circa 11.122 abitanti. Il rimanente risiede nelle frazioni.  Tra esse le più popolose risultano essere: 
Pierantonio (abitanti 1.145); Niccone (abitanti 670); Montecastelli (abitanti 637); Preggio (abitanti 
324); Calzolaro (abitanti 324). Le Femmine sono 8.573, i Maschi 8.055. 
Sul totale degli abitanti il 16.30% è in età scolare (fascia età 0-18 anni). 
 
Il sistema scolastico locale  è attualmente così articolato: 
 

o Primo ciclo di istruzione:  
 

● Scuole per l'infanzia: n. 8 di cui due nel Centro e le altre distribuite nelle frazioni.    
Complessivamente sono frequentate da 431 alunni di cui 280 nel Centro. 
 

● Scuola Elementare: n. 6 divise in due Circoli Didattici, di cui due nel Centro le altre situate nelle 
frazioni di Pierantonio, Niccone, Verna e Preggio. Gli alunni complessivamente sono 681, di 
questi 442 nel Centro con 14 ragazzi portatori di handicap dei quali 8 bambini nel primo Circolo 
( 2 autistici, 2 ipovedenti e 4 portatori di sindrome down) e 6 bambini nel secondo Circolo ( 2 
autistici e 4 portatori di sindrome down) . 
 

● Scuole Medie Inferiori : n. 2 poste in Centro con n. 393 alunni 
o Secondo  ciclo di istruzione: 

 
Campus “Leonardo da Vinci”: n. 1 istituto con sette indirizzi di studio: 

1. liceo scientifico,  
2. liceo delle scienze applicate,  
3. liceo linguistico,  
4. liceo delle scienze umane,  
5. liceo economico-sociale,  
6. istituto tecnico in meccatronica meccanica ed energia  
7. istituto professionale dei servizi commerciali 
Gli alunni del secondo ciclo sono complessivamente 576. 
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Area d’Intervento 
La popolazione scolastica complessiva del primo e secondo ciclo di istruzione è di 2.081 alunni: tra 
questi 39 studenti portatori di disabilità che frequentano il primo e secondo ciclo di istruzione e 
sono i soggetti a cui si rivolge il progetto. Di questi, 22 sono gravi, con riduzione parziale o totale 
delle capacità di compiere normali attività; 13 hanno menomazioni (anatomiche, fisiologiche o 
psicologiche) che impediscono sia l’apprendimento che lo svolgimento di una normale vita di 
relazione; 4 sono affetti da autismo.  
Ed è in questo contesto che si colloca la programmazione di interventi di Mi riguarda. 
Il progetto ha come obiettivo quello di implementare le attività di rete tra le diverse agenzie dell’età 
evolutiva e in particolar modo nei soggetti disabili per offrirgli maggiori possibilità educative e di 
risocializzazione. L’intervento, condiviso con i partner del progetto, vuole superare una serie di 
criticità che vedono negli interventi già attivati dall’amministrazione, anche se qualificati, un punto 
di debolezza nella settorialità dell’intervento, che a volte diventa frammentarietà dello stesso, che 
tiene più conto dei perimetri organizzativi delle responsabilità e dei vari capitoli di spesa con cui 
sono finanziati, che non la esigenza di interventi personalizzati verso i ragazzi.  
Lo scopo è mettere al centro i destinatari dell’intervento con azioni capaci di far esercitare un vero 
diritto di cittadinanza. Il progetto agirà su tre assi principali in cui i volontari saranno impegnati a : 
 
1) dare sostegno agli alunni della scuola dell’obbligo del territorio nelle attività di assistenza 

scolastica 
2) supportare le attività che implementano il diritto allo studio (trasporti, mensa etc)  
3) implementare le attività extrascolastiche dei ragazzi disabili volte alla socializzazione e alla 

integrazione. 
 
Il progetto si inserisce come una nuova evoluzione degli interventi già svolti dall’amministrazione.  
Umbertide ha una lunga esperienza  su questa area di intervento.    
 
Dalla storia dei servizi riportata nel Bilancio sociale (ed. 2004) si legge che: “… già prima 
dell’istituzione delle regioni (1971) e della L.R. 12/73 con la quale si istituivano di fatto i servizi 
sociali, il Comune di Umbertide sperimentava interventi strutturati e sperimentali (fase pionieristica) 
di integrazione tra i servizi e tra i territori dell’ambito (co- progettazione comprensoriale)”.        
Questa prassi fu anticipatoria di alcune normative innovative come la “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" dell’ 8 novembre 2000, n. 328. " e 
più nello specifico, la L.285/97 che punta a  organizzare gli interventi sui minori in chiave di diritti e 
opportunità. 
Tra i primi interventi collocati intorno agli anni 70 ci furono i soggiorni estivi integrati per minori, 
(alcuni con svantaggio), famiglie ed anziani all’Isola Polvese  (Lago Trasimeno). 
Nel 1975 Umbertide fu tra i primi Comuni dell’ambito a far nascere il Cag (Centro di aggregazione 
minori) che inizialmente nacque prima come intervento di socializzazione rivolto ai minori con 
handicap.  
Questa sperimentazione, che riguardò tutto l’Alto Tevere, fu favorita da un nucleo di responsabili 
che erano soprattutto amici, legati da esperienze diverse e che avevano già una visione di rete 
anticipatoria delle leggi attualmente vigenti. Questa amicizia e condivisione di valori portò a 
superare i diversi problemi che si incontrarono nelle diverse attività. L’essere “fuori normativa” 
(soprattutto con i soggiorni estivi con i bambini portatori di handicap).  
La scelta atipica nel panorama dei servizi socio-assistenziali sorta sulla base di una forte volontà 
politica effettuata dall'amministrazione, avvenne in anticipo sulla nascita “ufficiale” dei CAG (che si 
attesta intorno agli anni Ottanta), quando la comunità adulta si rende conto della crisi che 
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coinvolge le agenzie educative tradizionali, come la scuola e l'oratorio, e si fa carico della 
"questione giovanile", modificando ed ampliando le strutture già presenti sul territorio.  
Oggi quel primo nucleo di servizi si è evoluto ed i centri del territorio sono luoghi di integrazione e 
di promozione rivolto a tutti i ragazzi con e senza problematiche. 
 
Il sistema di interventi sull’Area 
 
Attualmente su questa Area c’è una fitta rete di servizi socio-scolastico- educativi rivolti all’età 
evolutiva e di interventi di integrazione ed è forte la necessità di continuare a garantire e ad offrire 
standard di qualità senza rinunciare a sperimentare nuove forme di inclusione sociale per i soggetti 
in condizione di handicap. 
A ciò ha contribuito una forte apertura sulla co-progettazione da parte dell’amministrazione 
comunale che ha visto diverse associazioni e imprese sociali  che oltre a gestire attività fungono 
da stimolo spingendo la progettazione verso nuovi servizi e soluzioni operative. 
In “Umbertide sociale”, pubblicazione del settore servizi sociali del comune si può leggere che il 
65,80% delle risorse dell’Area Servizi Sociali, sono destinati a servizi rivolti a queste fasce d’età.  
 
Nella tabella 1 generale il rendiconto si può vedere: 
 
Area     Costo % 

Bambini e Ragazzi €    1.483.512,00  65,80 

Giovani €         67.334,00 3,00 

Famiglie €       253.962,00  11,30 

Anziani €       153.062,00  6,80 

Diritto di cittadinanza €       297.572,00  13,10 

Totale € 2.255.442,00 100,00 

*Dati tratti da Umbertide Sociale – area servizi Sociali- ed.2016. 
 
Complessivamente si può leggere nella tavola sinottica 2 che segue, i servizi dell’Area dedicati alla 
fascia d’età dei beneficiari dell’intervento, alcuni dei quali saranno strettamente coinvolti nel 
progetto : 
                    Tavola sinottica 2 
   

Area Bambini e Ragazzi
                                         
ASSISTENZA       
DOMICILIARE MINORI 
 

             TIPOLOGIA 
Il servizio ha come compito quello 
di formulare ed attuare progetti 
educativi, formativi e risocializzanti 
in favore di minori e delle loro 
famiglie in un'ottica sia di 
prevenzione del disagio che di 
cura.  
Attraverso la presenza di un 
educatore a domicilio o nei luoghi 
di vita del minore, vengono aiutati i 
nuclei familiari che si trovano 
temporaneamente in difficoltà nella  

   A CHI SI RIVOLGE 
Tutte le famiglie con 
figli minori, residenti 
nel Comune che 
vivono momenti 
di difficoltà all'interno 
del proprio nucleo 
familiare 
 

UTENTI 2016 
n. 5 ragazzi in 
età compresa 
tra gli 8 e i 16 
anni 
 

ORARIO  
Il servizio si articola 
su sei giorni la 
settimana, dal lunedì 
al sabato , dalle ore 8 
alle ore 20. 
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gestione dei rapporti con i propri 
figli e nel fornire loro le cure 
adeguate.  

 
DOMICILIARE 
HANDICAP 
 
 
 

             TIPOLOGIA 
Il servizio di Assistenza domiciliare 
socio-riabilitativa disabili adulti e 
minori consiste in un intervento 
rivolto alla persona. Assistere 
significa connotare, arricchire e 
completare l’atto assistenziale con 
la partecipazione attiva, personale, 
“umana”, in collaborazione il più 
possibile con la persone disabile 
minore o adulta in un reciproco 
scambio di comunicazione e di 
espressione. L’operatore deve 
personalizzare l’intervento socio 
riabilitativo, attraverso la 
conoscenza della storia 
dell’individuo per trovare canali 
significativi e privilegiati di 
relazione. Elemento significativo 
dell’attività è la forte collaborazione 
con la comunità locale e la 
costruzione di rapporti di rete con 
associazioni di volontariato, 
familiari, istituzioni, parrocchie, 
scuole, etc. 

A CHI SI RIVOLGE 
persone adulte e 
minori con disabilità  
 
 

UTENTI 2016 
n. 25 persone 
con disabilità. 
Dei quali 8 sono 
del gruppo 
target 
 

ORARIO 
Il servizio si svolge a 
domicilio dell’utente e 
con orari flessibili alle 
esigenze delle 
famiglie e 
progetti individuali in 
un orario compreso 
tra le 7.00 e le 20.00 
 

 
CONL@BORO 
 

TIPOLOGIA 
E’ un doposcuola specializzato che 
aiuta i ragazzi con DSA a costruire 
il proprio metodo e le proprie 
strategie di studio sulla base del 
proprio personale “stile” al fine di 
aiutarli a diventare studenti attivi e 
strategici. Conl@boro è dotato di 
ausili informatici, di educatori 
appositamente formati e di una 
supervisione specialistica e tecnica 
costante .Tutto ciò permette di 
offrire un servizio educativo 
specializzato in grado di aiutare i 
bambini, le loro famiglie ma anche 
le scuole, le istituzioni e i servizi. 
Vengono proposte nuove modalità 
di approccio ai testi (indici testuali, 
accesso al testo mediante canali 
alternativi alla lettura tradizionale, 
mappe concettuali), una più 
efficace organizzazione dello 
studio, una migliore conoscenza e 
controllo metacognitivo.

A CHI SI RIVOLGE 
Destinatari principali 
di questo servizio 
sono i bambini con 
Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento 
con Diagnosi, 
effettuata presso il 
S.I.E.E. di Città di 
Castello (Servizio 
Integrato per l’Età 
Evolutiva) della ASL 
n.1 dell’Umbria, che 
frequentano la Scuola 
Primaria e Secondaria 
di Primo Grado e che 
risiedono nel Comuni 
di Umbertide 
 

UTENTI 2016 
Hanno 
partecipato n.8 
ragazzi 
 

ORARIO 
Funziona da ottobre a 
maggio tutti i Martedì 
e venerdì dalle 14,00 
alle 18,00 
 

                   
“SCUOLABUS” 
 

TIPOLOGIA 
E’ un servizio che concorre a 
rendere effettivo il diritto allo 
studio: consente agli utenti di 
partecipare alle attività scolastiche 
offerte dalle scuole dell’infanzia e 
dell'obbligo del Comune, 
superando le difficoltà relative alla 
distanza fra la sede scolastica e 
l'abitazione e altre condizioni di 
disagio. 
 

A CHI SI RIVOLGE 
Possono usufruire del 
servizio i bambini 
residenti nel Comune 
e zone limitrofe (in 
questo caso solo 
compatibilmente al 
percorso del servizio 
stesso) ed iscritti alle 
Scuole dell’Infanzia, 
Primarie Statali, 
secondarie di primo 
grado e in casi 
particolari per l’Istituto 
di Istruzione Superiore 
del Territorio.

UTENTI a.s 
2016/2017 
N°377 (utenti 
che hanno 
richiesto il 
servizio).  
Di questi n. 10 
del gruppo 
target 
 

ORARIO 
Ingresso /uscita 
orario scolastico 
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ASSISTENZA 
SCOLASTICA MINORI 
CON HANDICAP 
 
 
 
 
 
 

TIPOLOGIA 
Il servizio di assistenza scolastica 
ha come finalità quella di 
consentire all’alunno con disabilità 
di agire il proprio diritto allo studio. 
Attraverso l’elaborazione di un 
progetto educativo individualizzato 
(PEI), inserito nella 
programmazione di classe, 
vengono programmate le attività 
più idonee all’alunno disabile 
consentendo così l’integrazione 
con le attività e i contenuti della 
programmazione educativo-
didattica dell’intera classe e 
favorendo inoltre l’accesso e la 
mobilità all’interno del complesso 
scolastico. 

A CHI SI RIVOLGE 
E’ rivolta a persone 
disabili di ambo i sessi 
in età minore, ovvero 
dalla nascita alla 
maggiore età o 
comunque fino al 
compimento del 
percorso scolastico di 
ogni ordine e grado. 
Il servizio comprende 
interventi rivolti a 
ragazzi con disabilità 
fisica, psichica e 
sensoriale. 
 

UTENTI a.s 
2016/2017: 
n.15 alunni di 
cui 8 con 
educatore. 
Tutti 
rientreranno nel 
gruppo target 
 

SEDE E FASCE 
ORARIE: 
Il servizio ha come 
suoi ambiti di 
esercizio i locali delle 
scuola e ogni altro 
luogo connesso con 
l’attività didattica. 
Il servizio è effettuato 
durante l’orario 
scolastico. 
 

 
C.S.R.E. CENTRO 
SOCIALE RIABILITATIVO 
EDUCATIVO 
 
 
 

TIPOLOGIA 
Il centro diurno ha la finalità  di 
garantire un sostegno precoce e 
intensivo alla crescita dei bambini 
autistici con interventi mirati 
all’apprendimento di specifiche 
competenze comunicative e 
sociali, all’apprendimento delle 
autonomie personali e delle attività 
quotidiane, alla generalizzazione 
nei diversi contesti di quanto 
appreso in specifiche situazioni. 
Svolge  anche le attività di 
integrazione con la scuola e il 
contesto sociale di riferimento.  
Il servizio fornisce anche  un 
supporto e sostegno alla famiglia 
del minore. 

A CHI SI RIVOLGE 
Si rivolge a disabili 
gravi affetti da patologia 
autistica. 

UTENTI 2016: 
 n.4 bambini 
 
 

ORARIO 
lunedì- Martedì- 
Venerdì 15,00-18,00 
 

 
S.I.E.E -servizio 
integrato età evolutiva  
 
 
 
 
 
 
 
* Servizio ASLn.1 

TIPOLOGIA  
L’Equipe lavora in stretto raccordo 
con i Servizi delegati per 
l’Handicap per l’elaborazione del 
progetto di vita delle persone con 
disabilità e/o handicap al fine di 
garantire la continuità degli 
interventi nell’età evolutiva e 
nell’età adulta. L’Equipe 
multidisciplinare territoriale - è un 
gruppo multiprofessionale di 
operatori composto da 
neuropsichiatra infantile, psicologo, 
assistente sociale, terapisti della 
riabilitazione (logopedica e  neuro 
psicomotoria) - ha compiti di 
progettazione, coordinamento, 
presa in carico dei casi ed 
elaborazione del progetto di vita 
delle persone con disabilità e/o 
handicap. 

A CHI SI RIVOLGE 
Esercita funzioni di 
intervento e di tutela 
nell’area dell’handicap 
e dell’età evolutiva 
(dai 0 ai 18 anni) con 
particolare riguardo 
alla prevenzione, 
diagnosi, cura e 
riabilitazione, dei 
disordini dello 
sviluppo del bambino 
e dell’adolescente 
nelle sue varie linee di 
espressione 
(neuropsicomotoria, 
linguistica, cognitiva, 
intellettiva e 
relazionale). 
 

UTENTI 2016: 
Quanti n. 30  
relativamente al 
territorio di 
Umbertide. 
 
n.12 bambini di 
cui 4 autistici 
del gruppo 
target 
 

Orari 
lunedì- Martedì- 
Venerdì dalle 15,00-
18,00 
 

 
 
Settore d’Intervento. 
 
Il settore di intervento è la disabilità dei bambine e ragazzi in età evolutiva in età scolare che 
frequentano il primo e secondo ciclo di istruzione nella città di Umbertide. 
Esso  risponde ad una esigenza di inclusione sociale dei soggetti. Lo scopo è quello di fargli 
esercitare un vero diritto di cittadinanza aumentando le possibilità educative e di socializzazione 
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offerte sia nell’ambiente scolastico che nel territorio, aumentando anche la possibilità di fruire delle 
diverse occasioni aggregative offerte nel contesto territoriale agendo in sinergia sul raccordo dei 
servizi anche grazie all’apporto dei volontari in servizio civile. 
In particolare agendo su:    
                         
a. IL SISTEMA SCOLASTICO LOCALE 
b. LE ATTIVITA’ PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  
c. LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO EDUCATIVO E RI-SOCIALIZZANTI 
d. GLI INTERVENTI  EDUCATIVI-AGGREGATIVI EXTRA SCOLASTICI. 

 
Nota: Le attività b,c,d sono fornite direttamente dal Comune. 
 
a. IL SISTEMA SCOLASTICO LOCALE è già stato riportato. Qui conviene ricordare che la 

popolazione scolastica complessiva del primo e secondo ciclo di istruzione, considerata target 
del progetto, è di 2.081 alunni: tra questi 39 sono portatori di handicap considerati i destinatari 
diretti dell’intervento. 

  b. ATTIVITA’ PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. In questo capitolo si indicano quegli interventi messi 
in atto dalla Amministrazione tesi a favorire l’accesso alla scuola dei bambini e ragazzi (fino ai 18 
anni). Si riporta il numero complessivo degli utenti con specifica di quelli del gruppo target.  
Tra i servizi si segnalano:  
 
(i colori evidenziano la voce di spesa sostenuta  tratta da Umbertide Sociale – area servizi Sociali- ed.2016 e riportata a pagina 4) 

 
Area Bambini e Ragazzi

Trasporti scolastici “scuolabus” ragazzi che hanno usufruito del servizio: n.417  
dei quali n.12 sono del gruppo target 

Mense scolastiche                                              ragazzi che hanno usufruito  del servizio: n.986 
dei quali n.6 sono del gruppo target 

Altri interventi nell’ambito scolastico per ragazzi 
con handicap:  - attività sportiva e corsi di nuoto   

ragazzi che hanno partecipato alle iniziative: n.15 
 

 
Area diritto di cittadinanza 

Servizio Trasporti Speciali                                   Persone che hanno usufruito del servizio:16 
dei quali n.8 sono ragazzi del gruppo target 

“SCUOLABUS” Ragazzi che hanno usufruito del servizio:377 
dei quali n.10 sono del gruppo target 

  
 
c. ATTIVITA’ DI SOSTEGNO EDUCATIVO 
Sono quegli interventi tesi a attuare progetti di sostegno educativi e di risocializzazione in favore 
dei minori in genere e dei minori disabili in particolare: 

Area bambini e ragazzi 
Assistenza domiciliare minori      
                  

n. ragazzi seguiti: 7 

 
      

Area diritto di cittadinanza 
Assistenza  Scolastica         
                           

n. ragazzi che hanno usufruito del Servizio: 15 
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d. INTERVENTI EDUCATIVI E DI AGGREGAZIONE EXTRASCOLASTICI  
(Sono interventi che offrono opportunità informative, educative e di socializzazione attraverso una 
programmazione integrata con le altre agenzie del territorio. Offrono servizi di integrazione per 
minori, adolescenti e giovani e svolgono attività socio-riabilitative per ragazzi disabili).  
 
In esso confluiscono varie risorse del bilancio comunale. 
Area Bambini e Ragazzi Area diritto di cittadinanza Altre Aree 
Centro Estivo Ragazzi Ragazzi che hanno partecipato: n.69  

dei quali n.6 sono del gruppo target. 
Centro di Aggregazione Lucignolo: Ragazzi che hanno partecipato alle attività: n.324  

dei quali n.14 sono del gruppo target. 
 

- Spazio aiuto compiti  Ragazzi che hanno partecipato: n. 35  
dei quali n.4 sono del gruppo target. 
 

- Gulp! estate ragazzi  : 
  

Ragazzi che hanno partecipato alle varie  iniziative ( 
gite, escursioni etc): n.103 

- Animazione territoriale ( feste cittadine, 
giornate legate al Natale, Pasqua etc) 

Ragazzi che hanno partecipato: n. 73 
dei quali n.10 sono del gruppo target. 
 

- Attività sportive organizzate 
dall’Associazione sportiva persone down 
“La Pantera”  

Soggetti che hanno partecipato:25 
dei quali n.6 sono del gruppo target. 

- Giornate di volontariato al canile                      
 

Ragazzi che hanno partecipato:25 
dei quali n.2 sono del gruppo target. 
 

- Corsi di nuoto  Ragazzi che hanno partecipato:25 
dei quali n.5 sono del gruppo target. 
 

 
 
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 
Dall’analisi congiunta tra gli istituti scolastici coinvolti, l’Ufficio di Cittadinanza del comune e la sua 
equipe multidisciplinare, si evidenzia come i soggetti destinatari dell’intervento, oltre a vari livelli di 
difficoltà di apprendimento scolastico dovute alle varie tipologie di disabilità, mostrano anche una 
carenza sostegno adeguato per quanto riguarda l’uso degli spazi offerti dagli istituti che si 
sostanzia anche in una ridotta possibilità di fruizione di trasporti scolastici , delle mense scolastiche                   
oltreché delle varie attività organizzate per gli studenti.  
Risulta molto carente, da parte dei destinatari dell’intervento soprattutto la fruizione dell’ offerta 
extrascolastica proposta dal territorio. Essi fuori della scuola vivono sia una limitatezza di rapporti 
con i coetanei, sia con il contesto in cui vivono, che riduce di fatto la loro crescita socio relazionale.      
 
 
 
 
 
 
                                                      

CRITICITA’ INDICATORI MISURABILI 
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Criticità 1 
Carenza di un raccordo degli interventi 
svolti per avviare un piano 
individualizzato per dare diritto allo studio 
ai soggetti destinatari del progetto. 

● Numero dei ragazzi che usufruiranno della 
assistenza scolastica nel sostegno alle lezioni in 
classe e  aiuto compiti 

● Aumento della vigilanza e accompagnamento dei 
ragazzi disabili da, per  e nel mezzo di trasporto nel 
tragitto casa-scuola-casa 

● Numero dei ragazzi che parteciperanno ai vari 
laboratori e progetti delle scuole coinvolte. 

● Numero dei ragazzi che usufruiranno del servizio 
Trasporti speciali 

● Aumento dei ragazzi che usufruiranno del servizio 
Mense scolastiche 

● Aumento delle attività di accompagnamento  rivolto 
ai portatori di handicap per accedere ai centri  
socio-riabilitativi ed alle strutture sanitarie 
specialistiche 

● Numero dei ragazzi che usufruiranno dello 
ScuolaBus 

 
Criticità 2 
Limitata fruizione degli spazi aggregativi 
offerti dal territorio al di fuori dell’orario 
scolastico 
 

● Numero dei ragazzi disabili presenti alle attività 
proposte dal Centro estivo 
● Numero dei ragazzi disabili presenti alle attività 

proposte dal Centro di aggregazione Lucignolo, in 
particolare: Spazio aiuto compiti -Animazione 
territoriale 

● Numero dei ragazzi disabili  presenti alle attività 
proposte dal Gulp! Estate ragazzi, in particolare: 
Giornate di volontariato al canile-Corsi di nuoto         

● Aumento del numero dei ragazzi alle attività 
sportive organizzate dall’Associazione sportiva la 
Pantera. 

● Redazione depliant informativo sul programma 
attività per i ragazzi da diffondere nelle famiglie del 
Comune

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

o 39 studenti portatori di disabilità che frequentano il primo e secondo ciclo di 
istruzione. Di questi, come da definizione della legge n° 104/92 ("Legge-quadro per 
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) n. 22 sono gravi, con 
riduzione parziale o totale capacità di compiere normali attività; 13 hanno menomazioni 
(anatomiche, fisiologiche o psicologiche) che impediscono sia l’apprendimento che lo 
svolgimento di una normale vita di relazione, 4 sono soggetti affetti da autismo.  
Come riportato nella tavola sinottica 2 (pag.4) relativamente ai servizi dell’Area dedicati alla 
fascia d’età dei beneficiari dell’intervento, alcuni beneficiari stanno già usufruendo di alcuni 
servizi. 

 
6.3.2 beneficiari indiretti  
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o Le famiglie, che avranno uno sgravio dei diversi disagi a causa del dover far fronte 
direttamente al trasporto dei figli sia per la scuola che per la fruizione extrascolastica.  

o Le scuole, che avranno più risorse umane per far fronte alle diverse attività didattiche e di 
sostegno ai progetti speciali 

o I servizi sociali,che potranno ottimizzare gli interventi e creare un coordinamento degli 
stessi. 

 
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
 
- A.G.A.D. Associazione Genitori Amici dei Disabili che svolge attività ricreative volte alla 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul problema disabilità (60 soci)  
- Associazione Genitori “INSIEME PER…” che promuove il sostegno alla genitorialità e agisce 
per diffondere sensibilità sociale sull’essere genitori e sul rapporto genitori - figli (80 soci) 
- Associazione di Volontariato “OLTRE LA PAROLA” che ha lo scopo di promuovere iniziative 
a favore dell’integrazione dei soggetti disabili e la tutela dei diritti umani attraverso le arti e la 
creazione di laboratori di musica, teatro, pittura (40 soci) 
- Associazione Sportiva di Volontariato LA PANTERA O.N.L.U.S. la cui missione riguarda 
l’integrazione nel tessuto sociale delle persone con disabilità, attraverso l’organizzazione di gare 
sportive provinciali e regionali dei soggetti disabili (80 soci) 
- Gruppo Pastorale Giovanile che offre ai fanciulli, adolescenti, giovani un’esperienza di vita 
ecclesiale e di impegno missionario e sociale 
- Associazione di Volontariato I SAMARITANI che opera per la promozione, diffusione e 
coordinamento di attività sociali, culturali e sportive di ogni essere umano, in particolare di 
emarginati e svantaggiati, supportando i soggetti e le famiglie con handicap (30 soci) 
- Oratorio di S. Maria che ha lo scopo di promuovere l’educazione ai valori cristiani, 
l’aggregazione giovanile e il sostegno agli ultimi 
- Associazione gruppo Volontari Umbertide che ha lo scopo di promuovere attività sociali, 
rendere meno disagiata la vita di minori e portatori di handicap attraverso l’impegno soprattutto dei 
giovani in contesti di disagio (40 soci). 
 
 
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
 
Il principio base su cui si fonda l’azione dell’amministrazione è: “ investire nell'età evolutiva è una 
necessità ed una opportunità non solo perché i bambini/e, i ragazzi/e sono il futuro, ma "l'oggi 
presente". 
Solo così si ottempera al dettato della L.285/97 che prevede i soggetti in età evolutiva non solo 
"oggetti" ma "soggetti di diritto". All'interno di questo, le problematiche dei bambini handicappati 
non possono essere considerate separatamente dalle condizioni dell'infanzia nel suo complesso. Il 
bambino handicappato non è un bambino diverso, ma soltanto un bambino con una difficoltà in più 
che può aver bisogno di interventi specifici, ma prima di tutto necessita degli stessi servizi rivolti a 
tutta l'infanzia. Molti servizi territoriali (trasporti, centri sociali, palestre, piscine, spazi verdi) non 
devono essere organizzati per i minori disabili, ma anche per loro attraverso un potenziamento 
degli interventi istituzionali anche attraverso forme diversificate di collegamento tra servizi, 
famiglie, organizzazioni del privato sociale e Associazioni del volontariato.  
 
Su questi principi l’amministrazione avrà come partner del progetto: 
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Istituto Comprensivo Umbertide Montone Pietralunga. La scuola supporta il progetto (vedi box 
8.1 azioni 1.1.1) mettendo a disposizione 1 insegnante coordinatore degli insegnanti di sostegno e 
3 insegnanti di sostegno, coordinatori dei progetti speciali; inoltre fornirà gli strumenti (1 stanza 
riunioni attrezzata, fotocopiatrice e aule attrezzate, un laboratorio informatico, materiali didattici ed 
educativi e giochi didattici) (Cfr.box 25) 
 
Scuola elementare Direzione Didattica II° Circolo. La Direzione Didattica II° Circolo  supporterà 
il progetto (vedi box 8.1 azioni 1.1.1) mettendo a disposizione 1 insegnante coordinatore degli 
insegnanti di sostegno e 3 insegnanti di sostegno; inoltre fornirà gli strumenti (1 stanza riunioni 
attrezzata, fotocopiatrice e aule attrezzate, un laboratorio informatico, materiali didattici ed 
educativi e giochi didattici) (Cfr.box 25) 
 
Scuola elementare Direzione Didattica I° Circolo La Direzione Didattica I° Circolo  supporterà il 
progetto (vedi box 8.1 azioni 1.1.1) mettendo a disposizione 1 insegnante coordinatore degli 
insegnanti di sostegno e 3 insegnanti di sostegno; inoltre fornirà gli strumenti (1 stanza riunioni 
attrezzata, fotocopiatrice e aule attrezzate, un laboratorio informatico, materiali didattici ed 
educativi e giochi didattici) (Cfr.box 25) 
 
Istituto di Istruzione Superiore “Campus” L.da Vinci . L’Istituto (vedi box 8.1 azioni 1.1.1) 
mettendo a disposizione 1 insegnante coordinatore degli insegnanti di sostegno e 2 insegnanti di 
sostegno (1 stanza riunioni attrezzata, fotocopiatrice e aule attrezzate, un laboratorio informatico, 
materiali didattici ed educativi) (Cfr.box 25) 
 
Associazione gruppo Volontari Umbertide, supporterà il progetto  (vedi box 8.1, Azione1.1.1, 
Azione1.2.1, Azione 2.1.1) mettendo a disposizione i propri volontari in particolare: 1 autista, 1 
operatore sociale, 1 educatore, inoltre fornirà 1 pulmino per le attività di trasporto previste dal 
progetto in aggiunta a quelli offerti dall’amministrazione comunale. (Cfr.box 25) 
 
Associazione Sportiva di Volontariato LA PANTERA O.N.L.U.S. L’associazione ha come 
missione l’integrazione nel tessuto sociale delle persone con disabilità, in particolare i ragazzi, 
attraverso la pratica delle attività sportive e ricreative,  favorendo in particolare le attività sportive 
dei singoli soggetti. Essa supporterà il progetto (vedi box 8.1, Azione 2.1.1) mettendo a 
disposizione i propri volontari in particolare:1 Preparatore atletico,1 Allenatore,1 Istruttore di nuoto, 
1 Autista per le uscite alle varie manifestazioni locali e provinciali. (Cfr.box 25) 
 
GraphX , studio grafico e stampa digitale.  La società supporterà il progetto (vedi box 8.1, Attività 
2.1.1.3)  mettendo a disposizione un Grafico (vedi box 8.2), utile per il raggiungimento dell’obiettivo 
2.1. Inoltre fornirà la sua strumentazione digitale per l’impostazione e stampa per la redazione del 
depliant informativo sul programma attività per i ragazzi organizzate dall’amministrazione da  
diffondere nelle famiglie del Comune (Box 25)  
 

 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
Mi riguarda risponde ad una esigenza di inclusione sociale dei soggetti portatori di handicap in età 
scolare.  
Il progetto, coerentemente con le criticità riportate nel box 6.2 si pone due  finalità generali:  
1 - favorire l’attuazione del diritto allo studio attraverso l’implementazione delle possibilità di 
fruizione offerte ai soggetti portatori di handicap in ambito scolastico.  
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2 - far esercitare loro il diritto di cittadinanza potenziando e qualificando le occasioni di fruizione  
nell’ambito extrascolastico delle offerte aggregative nel territorio.  
Per il loro raggiungimento agirà su tre azioni principali: 
 
Per 1) interverrà principalmente su:   

● ASSISTENZA SCOLASTICA 
● ASSISTENZA NEI TRASPORTI -  I SERVIZI TRASPORTI “ SPECIALI” 

 
Per 2) interverrà su: 

● SOSTEGNO EDUCATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE  EXTRA SCOLASTICO. 
 
Le finalità verranno raggiunte attraverso la declinazione di  alcuni obiettivi specifici, utilizzando 
indicatori congrui volti a monitorare i progressi ottenuti nel perseguimento degli obiettivi stessi. 
Nello specifico: 
 
 
 
 
 

7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 
 

CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVI 
 
 
Criticità 1 
Carenza di un raccordo degli interventi svolti per 
avviare un piano individualizzato per dare diritto 
allo studio ai soggetti destinatari del progetto. 

Obiettivo 1.1 
Aumentare le attività di Assistenza scolastica 
attraverso l’implementazione delle ore di sostegno 
alle lezioni, all’aiuto compiti e alla promozione della 
partecipazione dei ragazzi ai laboratori e progetti 
delle scuole coinvolte. 
 
Obiettivo 1.2 
Aumentare il numero dei beneficiari diretti che 
usufruiranno delle attività di trasporto scolastico. 
 

 
 
Criticità 2 
Limitata fruizione degli spazi aggregativi offerti 
dal territorio al di fuori dell’orario scolastico 

Obiettivo 2.1 
Aumentare le possibilità di partecipazione attiva 
dei destinatari dell’intervento con le offerte 
aggregative del territorio,  attraverso l’aumento del 
numero dei ragazzi disabili presenti alle attività 
proposte dal Centro estivo, dal Centro di 
aggregazione Lucignolo, da Gulp! Estate ragazzi e 
alle attività sportive organizzate dall’Associazione 
sportiva la Pantera 

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

OBIETTIVO INDICATORI 
 
 
Obiettivo 1.1 
Aumentare le attività di Assistenza scolastica 
attraverso l’implementazione delle ore di sostegno 

Indicatore 1.1.1 
numero dei ragazzi che usufruiranno della assistenza 
scolastica nel sostegno alle lezioni in classe e  aiuto 
compiti 
Indicatore 1.1.2  
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alle lezioni, all’aiuto compiti e alla promozione della 
partecipazione dei ragazzi ai laboratori audiovisivi. 
 

vigilanza e accompagnamento dei ragazzi disabili da, 
per  e nel mezzo di trasporto nel tragitto casa-scuola-
casa 
Indicatore 1.1.3  
numero dei ragazzi che parteciperanno ai vari 
laboratori e progetti delle scuole coinvolte. 

 
Obiettivo 1.2 
Aumentare il numero dei beneficiari diretti che 
usufruiranno delle attività di trasporto scolastico. 
 

Indicatore 1.2.1  
numero dei ragazzi che usufruiranno del servizio 
Trasporti speciali 
Indicatore 1.2.2  
aumento dei ragazzi che usufruiranno del servizio 
Mense scolastiche 
Indicatore 1.2.3  
accompagnamento  rivolto ai portatori di handicap per 
accedere ai centri  socio-riabilitativi ed alle strutture 
sanitarie specialistiche 
Indicatore 1.2.4  
Numero dei ragazzi che usufruiranno dello ScuolaBus 
 

 
 
 
 
 
Obiettivo 2.1 
Aumentare le possibilità di partecipazione attiva 
dei destinatari dell’intervento con le offerte 
aggregative del territorio,  attraverso l’aumento del 
numero dei ragazzi disabili presenti alle attività 
proposte dal Centro estivo, dal Centro di 
aggregazione Lucignolo, da Gulp! Estate ragazzi e 
alle attività sportive organizzate dall’Associazione 
sportiva la Pantera 

Indicatore 2.1.1  
numero dei ragazzi disabili presenti alle attività 
proposte dal Centro estivo 
 Indicatore 2.1.2  
numero dei ragazzi disabili presenti alle attività 
proposte dal Centro di aggregazione Lucignolo, in 
particolare:  
- Spazio aiuto compiti   
- Animazione territoriale 
 
 Indicatore 2.1.3  
numero dei ragazzi disabili  presenti alle attività 
proposte dal Gulp! Estate ragazzi, in particolare: 

-  Giornate di volontariato al canile                        
      -     Corsi di nuoto                                                      
 Indicatore 2.1.4  
aumento del numero dei ragazzi alle attività sportive 
organizzate dall’Associazione sportiva la Pantera 
Indicatore 2.1.5 
Redazione depliant informativo sul programma attività 
per i ragazzi da diffondere nelle famiglie del Comune 

 
 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 
 

INDICATORI ex ANTE Ex POST 
Indicatore 1.1.1 
numero dei ragazzi che usufruiranno della assistenza scolastica nel 
sostegno alle lezioni in classe e  aiuto compiti 

15 25 

Indicatore 1.1.2  
vigilanza e accompagnamento dei ragazzi disabili da, per  e nel mezzo di 
trasporto nel tragitto casa-scuola-casa - ScuolaBus 

10 16 

Indicatore 1.1.3  
numero dei ragazzi che parteciperanno ai vari laboratori e progetti delle 

8 15 
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scuole coinvolte, tra i quali un mondo di suoni”. 
   
Indicatore 1.2.1  
numero dei ragazzi che usufruiranno del servizio Trasporti speciali 

8 12 

Indicatore 1.2.2 aumento dei ragazzi che usufruiranno del servizio Mense 
scolastiche  

6 12 

Indicatore 1.2.3 accompagnamento  rivolto ai portatori di handicap per 
accedere ai centri  socio-riabilitativi ed alle strutture sanitarie specialistiche 

5 10 

Indicatore 1.2.4  
Numero dei ragazzi che usufruiranno dello ScuolaBus 

10 14 

   
Indicatore 2.1.1  
numero dei ragazzi disabili presenti alle attività proposte dal centro estivo  

6 12 

Indicatore 2.1.2  
numero dei ragazzi disabili presenti alle attività proposte dal centro di 
aggregazione Lucignolo, in particolare:  
 
- Spazio aiuto compiti                                           
  -  Animazione territoriale 

 
 
 
 
 
4 
 

10 

 
 
 
 
 

10 
 

22 
Indicatore 2.1.3  
numero dei ragazzi disabili  presenti alle attività proposte dal Gulp! Estate 
ragazzi, in particolare: 

-  Giornate di volontariato al canile                                                           
-      Corsi di nuoto                                                                                       

 
 
 
2 
5 

 
 
 
8 
10 

Indicatore 2.1.4  
aumento del numero dei ragazzi alle attività sportive organizzate 
dall’Associazione sportiva la Pantera  

 
6 

 
12 

Indicatore 2.1.5 
Redazione depliant informativo sul programma attività per i ragazzi da 
diffondere nelle famiglie del Comune. 

0 2 

 
7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:  
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al SCN (vedi box 33) e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla 
acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione 
delle attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro,  a 
cominciare dai soggetti no profit; 
- fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di 
costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
- crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, 
attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale. 
 
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  
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● Obiettivo 1.1 Aumentare le attività di Assistenza scolastica 
 

o Azione 1.1.1 ASSISTENZA SCOLASTICA rientrano in esso tutti quegli interventi tesi a 
sostenere l’apprendimento e l’integrazione dei ragazzi destinatari dell’intervento nelle 
diverse attività didattiche e progettuali specifiche proposte dalla scuola volte a facilitare il 
loro diritto allo studio come l’implementazione delle ore di sostegno alle lezioni, all’aiuto 
compiti e alla promozione della partecipazione dei ragazzi ai vari laboratori e progetti delle 
scuole coinvolte in particolare a quello del progetto di educazione musicale denominato “Un 
mondo di suoni”. 

 
     I Partner: Istituto Comprensivo Umbertide Montone Pietralunga, Scuola elementare Direzione  
                     Didattica II° Circolo, Scuola elementare Direzione Didattica I° Circolo,  Istituto di  
                     Istruzione Superiore “Campus” L.da Vinci, Gruppo Volontari Umbertide. 
 

❖ Attività 1.1.1.1 sostegno nelle lezioni in classe e  aiuto compiti  
❖ Attività 1.1.1.2 vigilanza e accompagnamento dei ragazzi disabili da, per  e nel 

mezzo di trasporto nel tragitto casa-scuola-casa con lo ScuolaBus. 
❖ Attività 1.1.1.3 facilitazione e sostegno alla  partecipazione dei ragazzi disabili ai vari 

laboratori e progetti delle scuole coinvolte, tra i quali il progetto di educazione 
musicale denominato “ Un mondo di suoni”.  
 

● Obiettivo 1.2 Aumentare il numero dei beneficiari diretti che usufruiranno delle attività di 
trasporto scolastico. 
 
 
o Azione 1.2.1 ASSISTENZA NEI TRASPORTI, nello specifico: I SERVIZI “TRASPORTI 

SPECIALI rientrano in esse tutte le attività che facilitano l’integrazione e l’accesso ai servizi 
dei destinatari dell’intervento e implementano il loro diritto allo studio e di cura (trasporti, 
mensa,  centri  socio-riabilitativi, strutture sanitarie specialistiche, etc). 

 
       
 
 
I Partner: Gruppo Volontari Umbertide. 
 

❖ Attività 1.2.1.1  accompagnamento  rivolto ai portatori di disabilità per accedere ai 
centri  socio-riabilitativi ed alle strutture sanitarie specialistiche 

❖ Attività 1.2.1.2  accompagnamento durante il trasporto per la ristorazione scolastica 
❖ Attività 1.2.1.3  attività di supporto al personale addetto alla ristorazione scolastica 

prevalentemente per somministrazione pasti e assistenza nei refettori 
 
● Obiettivo 2.1: Aumentare le possibilità di partecipazione attiva dei destinatari 

dell’intervento con le offerte aggregative del territorio. 
 
o   Azione 2.1.1 SOSTEGNO EDUCATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE  EXTRA SCOLASTICO 
rientrano in esse tutte le attività che favoriranno l’accesso e l’integrazione alle attività 
extrascolastiche dei ragazzi disabili volte alla socializzazione ed alla loro partecipazione nel 
contesto in cui vivono. In questa azione si prevedono attività in grado di estendere il numero 
dei ragazzi disabili presenti alle attività proposte dal Centro estivo, dal Centro di aggregazione 
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Lucignolo, da Gulp! Estate ragazzi che prevedranno gite, laboratori, escursioni etc e alle 
attività sportive organizzate dall’Associazione sportiva la Pantera 

 
     I Partner: Gruppo Volontari Umbertide, Associazione Sportiva di Volontariato LA PANTERA  
                   O.N.L.U.S,  GraphX  studio grafico e stampa digitale. 
 

❖ Attività 2.1.1.1 accompagnamento  nel tragitto casa-scuola-casa rivolto ai portatori   
    di handicap per accedere  alle attività di aggregazione extrascolastiche.  
❖ Attività 2.1.1.2 mediazione agli operatori sociali ed agli educatori, nelle azioni orientate   
    a favorire la cultura della integrazione dei ragazzi disabili nei centri ricreativi e nelle  
    associazioni sportive collegate al progetto nello specifico: attività proposte dal Centro  
    estivo; dal Centro di aggregazione Lucignolo, (Spazio aiuto compiti Animazione  
    territoriale); nelle attività proposte da Gulp! Estate ragazzi,(Giornate di volontariato al  
    canile, Corsi di nuoto); alle attività sportive organizzate dall’Associazione sportiva la  
    Pantera 
❖ Attività 2.1.1.3 redazione depliant informativo sul programma attività per i ragazzi  

organizzate dall’amministrazione da  diffondere nelle famiglie del Comune. 
 

 
Cronogramma  
 

mesi
Azioni 

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

Obiettivo 1.1 Aumentare le attività di Assistenza scolastica 

Azione 1.1.1 ASSISTENZA SCOLASTICA   x x x x x x x x x x x 

Attività 1.1.1.1 sostegno nelle lezioni in classe e   
aiuto compiti  

  x x x x x x x x x x x 

Attività 1.1.1.2 vigilanza e accompagnamento dei ragazzi 
disabili da, per e nel mezzo di trasporto  
nel tragitto casa-scuola-casa con lo ScuolaBus. 

  x x x x x x x x x x x 

Attività 1.1.1.3 facilitazione e sostegno alla  
partecipazione dei ragazzi disabili ai vari laboratori e 
progetti delle scuole coinvolte, tra essi “ Un mondo di 
suoni”.  

    x x x x x x x x x 

Obiettivo 1.2 Aumentare il numero dei beneficiari diretti che usufruiranno delle attività di trasporto scolastico.

Azione 1.2.1 ASSISTENZA NEI TRASPORTI, nello 
specifico: I SERVIZI TRASPORTI “ SPECIALI 

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

Attività 1.2.1.1  accompagnamento  rivolto ai portatori di 
handicap per accedere ai centri socio-riabilitativi ed alle  
strutture sanitarie specialistiche 

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

Attività 1.2.1.2  accompagnamento durante il trasporto  
per la ristorazione scolastica 

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

Attività 1.2.1.3  attività di supporto al personale addetto  
alla ristorazione scolastica prevalentemente per  
somministrazione pasti e assistenza nei refettori 

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

Obiettivo 2.1: Aumentare le possibilità di partecipazione attiva dei destinatari dell’intervento con le offerte 
aggregative del territorio.
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Azione 2.1.1 SOSTEGNO EDUCATIVO E DI 
SOCIALIZZA-ZIONE  EXTRA SCOLASTICO 

   x x x x x x x x x x 

Attività 2.1.1.1 accompagnamento  nel tragitto  
casa-scuola-casa rivolto ai portatori di handicap  
per accedere  alle attività di aggregazione 
extrascolastiche.  

   x x x x x x x x x x 

Attività 2.1.1.2 mediazione agli operatori sociali ed agli 
educatori, nelle azioni orientate a favorire la cultura della 
integrazione dei ragazzi disabili nei centri ricreativi e 
nelle associazioni sportive collegate al progetto nello 
specifico: attività proposte dal Centro estivo; dal Centro 
di aggregazione Lucignolo, (Spazio aiuto compiti , 
Animazione territoriale); nelle attività proposte da Gulp! 
Estate ragazzi,(Giornate di volontariato al canile, Corsi di 
nuoto); alle attività sportive organizzate dall’Associazione 
sportiva la Pantera 

   x x x x x x x x x x 

Attività 2.1.1.3 redazione depliant informativo sul 
programma attività per i ragazzi  organizzate 
dall’amministrazione da  diffondere nelle famiglie del 
Comune. 

    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  

o Azioni trasversali: 
Prima dell’avvio del progetto verranno svolte azioni di Informazione e sensibilizzazione verso i  giovani. 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 l’Ente Legambiente Scuola e Formazione  (box 28). I volontari del SCN saranno altresì 
coinvolti nelle azioni di diffusione e sensibilizzazione previste dal progetto. Inoltre parteciperanno a incontri di verifica 
dei risultati raggiunti e di valutazione (box 17). Il complesso di tutte le attività previste dal progetto aiuteranno infine i 
giovani a realizzare la finalità di “contribuire alla formazione civica 

 
 
 
 
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 
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Le risorse umane complessive saranno numero 32. Per una migliore comprensione esse, in 
questa fase, vengono elencate per professionalità e appartenenza tra i partner del progetto. La 
tabella successiva specificherà il loro intervento. Alcune figure interverranno anche in più attività 
del progetto. 
 
1 Assistente sociale coordinatrice  PEI (progetto educativo individualizzato), 2 Autisti (comune di 
Umbertide)  
1 Equipe multidisciplinare territoriale della ASL1 composto da 1 neuropsichiatra infantile, 1 psicologa, 2 
terapisti della riabilitazione (logopedica e  neuro psicomotoria) - 
1 Coordinatore Insegnanti di sostegno; 3 Insegnanti di sostegno (dei quali due coordinatori dei Progetti 
speciali) 1 insegnante di musica (Istituto Comprensivo Umbertide Montone Pietralunga) 
1 Coordinatore Insegnanti di sostegno; 3 Insegnanti di sostegno (Scuola elementare Direzione Didattica I° 
Circolo) 
1 Coordinatore Insegnanti di sostegno; 3 Insegnanti di sostegno (Scuola elementare Direzione Didattica II° 
Circolo) 
1 Coordinatore Insegnanti di sostegno; 2 Insegnanti di sostegno (Secondo  ciclo di istruzione) 
1 Autista; 2 Operatori sociali; 2 Educatori; 1 Lettore diplomato ai corsi di “Nati per leggere” 
 (Gruppo Volontari Umbertide) 
1 Preparatore atletico; 1 Allenatore; 1 Istruttore di nuoto; 1 Autista (Associazione Sportiva di Volontariato 
LA PANTERA O.N.L.U.S) 
1 grafico (GraphX  studio grafico e stampa digitale).
 

Attività del progetto Professionalità Ruolo nell’attività Numero 

Attività 1.1.1.1 sostegno nelle 
lezioni in classe e  aiuto compiti  

Assistente sociale 
 
 
Coordinatore insegnanti 
 
Insegnante di sostegno 
 
Equipe multidisciplinare 
territoriale della ASL1 

Supervisione al progetto 
educativo 
 
Coordinatore progetto 
educativo 
 
Attività di sostegno 
 
 
Consulenza 

1 
 
 

4 
 
 

11 
 
 

4 
Attività 1.1.1.2 vigilanza e 
accompagnamento dei ragazzi 
disabili da, per  e nel mezzo di 
trasporto nel tragitto casa-scuola-
casa con lo ScuolaBus. 
 

Coordinatore insegnanti 
 
 
Insegnanti di sostegno 
 
 

Coordinamento  4 
 
 
 

11 

Attività 1.1.1.3 facilitazione e 
sostegno alla  partecipazione dei 
ragazzi disabili ai vari laboratori e 
progetti delle scuole coinvolte, tra i 
quali “ un mondo di suoni”. 

Assistente sociale 
 
 
 
Insegnante 
 
 
Insegnante di musica 
 
Equipe multidisciplinare 
territoriale della ASL1 
 

Supervisione al progetto 
educativo 
 
 
Coordinatore progetto 
educativo 
 
Docenza 
 
 
Consulenza 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

4 

Attività 1.2.1.1  accompagnamento  
rivolto ai portatori di  

 Assistente sociale 
 

Supervisione al progetto 
educativo 

1 
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handicap per accedere ai centri 
socio-riabilitativi ed alle strutture 
sanitarie specialistiche 

 
 
Autista 
 

 
 
Accompagnamento 
 

 
 

3 

Attività 1.2.1.2  accompagnamento 
durante il trasporto  
per la ristorazione scolastica 

 

 
Autista 

 
Accompagnamento 

 
3 

Attività 1.2.1.3  attività di supporto 
al personale addetto  
alla ristorazione scolastica 
prevalentemente per  
somministrazione pasti e 
assistenza nei refettori 

 
 
Operatore Sociale 

 
 
Organizzazione e supporto 

 
 

2 

Attività 2.1.1.1 accompagnamento  
nel tragitto casa-scuola-casa 
rivolto ai portatori di handicap per 
accedere  alle attività di 
aggregazione extrascolastiche.  

 
Assistente sociale 
 
 
Autista 
 
Educatori 

 
Supervisione al progetto 
educativo 
 
Accompagnamento 
 
Facilitatore di relazioni 

 
1 
 
 

1 
 

2 
Attività 2.1.1.2 mediazione agli 
operatori sociali ed agli educatori, 
nelle azioni orientate a favorire la 
cultura della integrazione dei 
ragazzi disabili nei centri ricreativi 
e nelle associazioni sportive 
collegate al progetto nello 
specifico: attività proposte dal 
Centro estivo; dal Centro di 
aggregazione Lucignolo, (Spazio 
aiuto compiti , Animazione 
territoriale); nelle attività proposte 
da Gulp! Estate ragazzi,(Giornate 
di volontariato al canile, Corsi di 
nuoto); alle attività sportive 
organizzate dall’Associazione 
sportiva la Pantera 

Assistente sociale 
 
 
 
Educatore 
 
Preparatore atletico e 
Allenatore 
 
 
Istruttore di nuoto 

Supervisione al progetto 
educativo 
 
 
Facilitatore di relazioni 
 
Prepareranno i ragazzi alle 
attività sportive 
 
 
Facilitatore per presa contatto 
con acqua 

1 
 
 
 

2 
 

1 
1 
 
 

1 

Attività 2.1.1.3 redazione depliant 
informativo sul programma attività 
per i ragazzi  organizzate 
dall’amministrazione da  diffondere 
nelle famiglie del Comune. 

Assistente sociale 
 
 
 
Grafico 
 
 

Supervisione al progetto 
educativo 
 
 
Consulenza e realizzazione 
depliant 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 

 
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 Attivita’ Ruolo 
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Azione 1.1.1 
ASSISTENZA 
SCOLASTICA 

Attività 1.1.1.1 sostegno nelle 
lezioni in classe e   
aiuto compiti  

A seguito della formazione specifica i volontari 
svolgeranno un ruolo principale nella  attività di 
sostegno alle attività didattiche. Dopo un primo 
affiancamento saranno in grado di gestire 
autonomamente l’intervento educativo.  
In tutto lo svolgersi del progetto saranno sempre 
affiancati  e sostenuti dall’equipe multi-disciplinare 
territoriale la quale fornirà elementi per personaliz-
zare l’intervento di sostegno attraverso la conoscenza 
della storia dell’individuo allo scopo di trovare canali 
significativi e privilegiati di relazione. I volontari 
parteciperanno agli incontri di programmazione e 
monitoraggio dell’equipe dove grazie anche alle loro 
osservazioni, contribuiranno a migliorare   
l’elaborazione del progetto educativo individualiz-zato 
(PEI), consentendo così l’integrazione con le attività e 
i contenuti della programmazio-ne educativo-didattica 
del singolo ragazzo con l’intera classe. 
 

 Attività 1.1.1.2 vigilanza e 
accompagnamento dei ragazzi 
disabili da, per  e nel mezzo di 
trasporto nel tragitto casa-
scuola-casa con lo ScuolaBus. 
 

Svolgeranno un ruolo di accompagnamento e 
vigilanza 
favorendo l’accesso e la mobilità dei beneficiari 
dell’intervento all’interno del complesso scolastico.  
 

  Attività 1.1.1.3 facilitazione e 
sostegno alla  partecipazione 
dei ragazzi disabili ai vari 
laboratori e progetti delle 
scuole coinvolte, tra i quali “ Un 
mondo di suoni”. 

Accompagnamento dei ragazzi nella struttura  e 
supporto alle attività didattiche. 

Azione 1.2.1 
ASSISTENZA NEI 
TRASPORTI, 
nello specifico:  
I SERVIZI 
TRASPORTI “ 
SPECIALI 

Attività 1.2.1.1  
accompagnamento  rivolto ai 
portatori di handicap per 
accedere ai centri socio-
riabilitativi ed alle strutture 
sanitarie specialistiche 

Accompagnamento e vigilanza 

 Attività 1.2.1.2  
accompagnamento durante il 
trasporto per la ristorazione 
scolastica 

Accompagnamento e vigilanza 

 Attività 1.2.1.3  attività di 
supporto al personale addetto 
alla ristorazione scolastica 
prevalentemente per 
somministrazione pasti e 
assistenza nei refettori 

Aiuto alla somministrazione dei pasti e supporto 
all’assistenza nei refettori 

Azione 2.1.1 
SOSTEGNO 
EDUCATIVO E DI 
SOCIALIZZAZION
E  EXTRA 
SCOLASTICO 

Attività 2.1.1.1 
accompagnamento  nel tragitto 
casa-scuola-casa rivolto ai 
portatori di handicap per 
accedere  alle attività di 
aggregazione extrascolastiche. 

A seguito della formazione specifica i volontari 
svolgeranno un ruolo principale nella  attività di 
Accompagnamento e mediazione dei rapporti del 
soggetto con il contesto e dopo un primo 
affiancamento saranno in grado di gestire da soli, 
sempre sostenuti dall’equipe, l’intervento educativo. 
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 Attività 2.1.1.2 mediazione agli 
operatori sociali ed agli 
educatori, nelle azioni orientate 
a favorire la cultura della 
integrazione dei ragazzi disabili 
nei centri ricreativi e nelle 
associazioni sportive collegate 
al progetto nello specifico: 
attività proposte dal Centro 
estivo; dal Centro di 
aggregazione Lucignolo, 
(Spazio aiuto compiti , 
Animazione territoriale); nelle 
attività proposte da Gulp! 
Estate ragazzi,(Giornate di 
volontariato al canile, Corsi di 
nuoto); alle attività sportive 
organizzate dall’Associazione 
sportiva la Pantera 

I volontari svolgeranno un ruolo principale nella  
attività di Accompagnamento e mediazione dei 
rapporti del soggetto con il contesto e dopo un primo 
affiancamento saranno in grado di gestire da soli la 
collaborazione con la comunità locale e la costruzione 
di rapporti di rete con associazioni di volontariato, 
familiari, istituzioni, parrocchie, scuole, etc. 
 
 

 Attività 2.1.1.3 redazione 
depliant informativo sul 
programma attività per i 
ragazzi  organizzate 
dall’amministrazione da  
diffondere nelle famiglie del 
Comune. 

Collaboreranno alla redazione del depliant e 
svolgeranno attività educativa di integrazione dei 
ragazzi disabili coinvolti 

 
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: 8 
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 8 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE ANNUO: 1.400, con un 
minimo di 12 ore settimanali 
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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 nella giornate del sabato. 
Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari. Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso 
in occasione della chiusura della sede di servizio (festività natalizie, estive). 
 
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E 
RESPONSABILI LOCALI DI ENTE ACCREDITATO: 
Allegato 01 
 
17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE: 
Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del 
Servizio Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato. 
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente 
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente 
intende attuare almeno tramite incontri presso: 

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

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

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

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

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

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

Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul 
sito internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà diffuso 
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. 
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A livello locale il progetto verrà pubblicizzato attraverso: 
il sito dell’ente centrale www.arciperugia.it per tutta la durata del bando. 
Pagine face book dell’ente “Arci Comitato Perugia” per tutta la durata del bando 
Comunicati su testate online Umbria24.it, Umbria Left,  
Comunicati su Corriere dell’Umbria, Giornale dell’Umbria, La Nazione, Il Messaggero 
Comunicati radiofonici su radio locali/regionali in particolare RCC (Radio Comunità Cristiana), 
Radio Onda Libera, Umbria radio, radio Tiferno uno., 
Comunicati su televisioni locali in particolare:  Tele Radio Gubbio, Tef Perugia, RTE24h, Tevere tv, 
Umbria Tv . 
Locandine, Volantini 
Sito Comune di Umbertide: www.comune.umbertide.it 
Sito Informagiovani di Umbertide:www.informagiovaniumbertide.com 
Strumenti di comunicazione del Cesvol di Perugia e sito: www.pgcesvol.net 
Rete degli “sportelli del cittadino” della provincia: www.provincia.perugia.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 
 
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)              € 5.760,00 

- Sedi ed attrezzature specifiche (box 25)   € 2.500,00 
- Utenze dedicate      € 
- Materiali informativi      €    400,00 
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- Pubblicizzazione SCN (box 17)    €    200,00 
- Formazione specifica-Docenti    € 
- Formazione specifica-Materiali    €    350,00 
- Spese viaggio, carburante pulmini    € 4.200,00 
- Materiale di consumo finalizzati al progetto              € 2.300,00 
- Altro: Sensibilizzazione al SCN     €    400,00 

  
 TOTALE                                                                            €      16.110,00 
 
 
24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS): 
 
Nominativo Copromotori e/o 

Partner 
Tipologia 

 
Attività Sostenute  

(in riferimento al punto 8.1) 
Istituto Comprensivo 
Umbertide Montone 
Pietrafitta  
(C.F. 90025480543) 
 
 
 
 
 

Non profit L’Istituto Comprensivo supporterà il progetto (vedi 
box 8.1 azioni 1.1.1) mettendo a disposizione 1 
insegnante coordinatore degli insegnanti di sostegno 
e 3 insegnanti di sostegno (dei quali 2 coordinatori dei 
progetti speciali), 1 insegnante di musica; inoltre 
fornirà gli strumenti (1 stanza riunioni attrezzata, 
fotocopiatrice e aule attrezzate, un laboratorio 
informatico, materiali didattici ed educativi e giochi 
didattici) (Cfr.box 25) 
 

Scuola elementare Direzione 
Didattica II° Circolo 
(C.F. 81003230547) 

Non profit La Direzione Didattica II° Circolo  supporterà il 
progetto (vedi box 8.1 azioni 1.1.1) mettendo a 
disposizione 1 insegnante coordinatore degli 
insegnanti di sostegno e 3 insegnanti di sostegno; 
inoltre fornirà gli strumenti (1 stanza riunioni 
attrezzata, fotocopiatrice e aule attrezzate, un 
laboratorio informatico, materiali didattici ed educativi 
e giochi didattici) (Cfr.box 25) 
 

Scuola elementare Direzione 
Didattica I° Circolo 
(C.F. 81002390540) 

Non profit La Direzione Didattica I° Circolo  supporterà il progetto 
(vedi box 8.1 azioni 1.1.1) mettendo a disposizione 1 
insegnante coordinatore degli insegnanti di sostegno e 
3 insegnanti di sostegno; inoltre fornirà gli strumenti (1 
stanza riunioni attrezzata, fotocopiatrice e aule 
attrezzate, un laboratorio informatico, materiali 
didattici ed educativi e giochi didattici) (Cfr.box 25) 

Istituto di Istruzione 
Superiore “Campus” L.da 
Vinci 
(C.F. 81002710549) 
 

Non profit L’Istituto(vedi box 8.1 azioni 1.1.1) mettendo a 
disposizione 1 insegnante coordinatore degli 
insegnanti di sostegno e 2 insegnanti di sostegno (1 
stanza riunioni attrezzata, fotocopiatrice e aule 
attrezzate, un laboratorio informatico, materiali 
didattici ed educativi) (Cfr.box 25) 
 

Gruppo Volontari Umbertide 
(C.F. 90004650546) 
 

Non profit L’associazione supporterà il progetto (vedi box 8.1, 
Azione1.1.1, Azione1.2.1, Azione 2.1.1) mettendo a 
disposizione i propri volontari in particolare: 1 autista, 
1 operatore sociale, 1 educatore, inoltre fornirà 1 
pulmino per le attività di trasporto previste dal 
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progetto in aggiunta a quelli offerti 
dall’amministrazione comunale. (Cfr.box 25) 
 

Associazione Sportiva di 
Volontariato LA PANTERA 
O.N.L.U.S.  
(C.F. 90014560545) 
 

Non profit L’associazione ha come missione l’integrazione nel 
tessuto sociale delle persone con disabilità, in 
particolare i ragazzi, attraverso la pratica delle attività 
sportive e ricreative, favorendo in particolare le attività 
sportive dei singoli soggetti. Essa  supporterà il 
progetto (vedi box 8.1, Azione 2.1.1) mettendo a 
disposizione i propri volontari in particolare:1 
Preparatore atletico,1 Allenatore,1 Istruttore di nuoto, 
1 Autista per le uscite alle varie manifestazioni locali e 
provinciali. (Cfr.box 25) 
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GraphX studio grafico e 
stampa digitale.  (p.iva/C.F 
02944320544) 

profit La società supporterà il progetto (vedi box 8.1, Attività 
2.1.1.3)  mettendo a disposizione un Grafico (vedi 
box 8.2),  utile per il raggiungimento dell’obiettivo 2.1. 
Inoltre fornirà la sua strumentazione digitale per 
l’impostazione e stampa per la redazione del depliant 
informativo sul programma attività per i ragazzi  
organizzate dall’amministrazione da  diffondere nelle 
famiglie del Comune (Box 25)   
 

 
 
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 1) Stanze: (fornite da Comune, da I°, II° Circolo, Scuola media 
e Istituto superiore) 

5 

Risorsa 2) Scrivanie:(fornite da Comune, da I°, II° Circolo, Scuola 
media e Istituto superiore) 

5 

Risorsa 3) Telefoni, fax:(fornite da Comune, da I°, II° Circolo, Scuola 
media e Istituto superiore) 

5 

Risorsa 4) Computer, posta elettronica:(fornite da Comune, da I°, II° 
Circolo, Scuola media e Istituto superiore) 

5 

Risorsa 5) Fotocopiatrice:(fornite da Comune, da I°, II° Circolo, Scuola 
media e Istituto superiore) 

5 

Risorsa 6) Pulmini  (1 per trasporto persone e 1 per trasporti speciali 
forniti da Comune) 

2 

Risorsa 7) Laboratori informatici (con 10 postazioni internet) 2 
Risorsa 8) Banca dati associazione del tempo libero 1 
Risorsa 9) Materiali didattici ed educativi (vari forniti da I°, II° Circolo, 
Scuola media e Istituto superiore) 

Vari e diversificati per fasce 
d’età 

Risorsa 10) Giochi didattici (vari forniti da I°, II° Circolo, Scuola media) Vari e diversificati per fasce 
d’età 

Risorsa 11) Strumentazione digitale per la realizzazione del depliant 
informativo sul programma attività per i ragazzi  organizzate 
dall’amministrazione da  diffondere nelle famiglie del Comune 

Varie ( fotocamere digitali, 
programmi specifici come 

fotoshop, slideshow, movie 
maker, editor etc) 

Risorsa 12) 1 piscina, 1 campo di calcio, 1 pista di atletica, 1 palestra 
(Comune di Umbertide) 

4 

Risorsa 13) Spazi laboratoriali: 1 Centro estivo; 1 Centro di 
aggregazione Lucignolo  

2 

Risorsa 14) Mensa comunale 1 

 
OBIETTIVO ATTIVITA’ RISORSA ADEGUATEZZA 
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Obiettivo 1.1 
Aumentare le attività 
di Assistenza 
scolastica  

Attività 1.1.1.1 sostegno nelle lezioni 
in classe e   
aiuto compiti  
  

Risorsa 1); 2), 
8); 9); 10) 

Creeranno un clima più 
consono per 
l’apprendimento 
personalizzato 

  

Attività 1.1.1.2 vigilanza e 
accompagnamento dei ragazzi 
disabili da, per  e nel mezzo di 
trasporto nel tragitto casa-scuola-
casa con lo ScuolaBus. 
    

 Favoriranno l’autonomia 
nel muoversi e 
socializzare sia 
nell’Istituto che nel 
territorio 

  

Attività 1.1.1.3 facilitazione e 
sostegno alla  partecipazione dei 
ragazzi disabili ai vari laboratori e 
progetti delle scuole coinvolte, tra i 
quali “ Un mondo di suoni”. 

Risorsa 6) Faciliterà e incentiverà la 
frequenza dei destinatari 
dell’intervento 

 
 

Obiettivo 1.2 
Aumentare il numero 
dei beneficiari diretti 
che usufruiranno delle 
attività di trasporto 
scolastico. 

Attività 1.2.1.1  accompagnamento  
rivolto ai portatori di handicap per 
accedere ai centri socio-riabilitativi 
ed alle strutture sanitarie 
specialistiche 

 
Risorsa 6) 

 
Faciliterà e incentiverà 
l’accesso dei destinatari 
dell’intervento ai servizi 

 
Attività 1.2.1.2  accompagnamento 
durante il trasporto per la 
ristorazione scolastica 

Risorsa 6) Faciliterà e incentiverà la 
frequenza 

 

Attività 1.2.1.3  attività di supporto al 
personale addetto alla ristorazione 
scolastica prevalentemente per 
somministrazione pasti e assistenza 
nei refettori 

Risorsa 14) Accorcerà i tempi di 
somministrazione e 
migliorerà le relazioni 

 
Obiettivo 2.1: 
aumentare le 
possibilità di 
partecipazione 
attiva dei 
destinatari 
dell’intervento 
con le offerte 
aggregative del 
territorio. 

Attività 2.1.1.1 accompagnamento  nel 
tragitto casa-scuola-casa rivolto ai 
portatori di handicap per accedere  alle 
attività di aggregazione 
extrascolastiche.  

Risorsa 3); 4), 5); 6); 8) Utili per creare le reti e 
facilitare la frequenza dei 
destinatari dell’intervento 
 

 

Attività 2.1.1.2 mediazione agli 
operatori sociali ed agli educatori, nelle 
azioni orientate a favorire la cultura 
della integrazione dei ragazzi disabili 
nei centri ricreativi e nelle associazioni 
sportive collegate al progetto nello 
specifico: attività proposte dal Centro 
estivo; dal Centro di aggregazione 
Lucignolo, (Spazio aiuto compiti , 
Animazione territoriale); nelle attività 
proposte da Gulp! Estate 

Risorsa 6); 8), 12); 13)  Faciliterà e incentiverà la 
frequenza dei destinatari 
dell’intervento, inoltre gli 
impianti e spazi laboratori ali 
messi a disposizione e la 
mediazione dei volontari in 
SCN contribuiranno a 
motivarli alla pratica sportiva 
ed alla relazione 
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ragazzi,(Giornate di volontariato al 
canile, Corsi di nuoto); alle attività 
sportive organizzate dall’Associazione 
sportiva la Pantera 

 

Attività 2.1.1.3 redazione depliant 
informativo sul programma attività per i 
ragazzi  organizzate 
dall’amministrazione da  diffondere 
nelle famiglie del Comune. 

Risorsa 1); 2), 3), 4), 5), 6), 
7); 11) 

Adeguati a raccogliere, 
elaborare informazioni e 
realizzazione del depliant. 

 
 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: no 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI :no 
 
28) ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ 
SVOLTE DURANTE L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO UTILI AI FINI DEL CURRICULUM 
VITAE:  
Le conoscenze acquisite, di seguito indicate, saranno attestate, ognuno per il proprio ambito, sia 
da Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580), non accreditata come ente di servizio 
civile nazionale, che da Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582). 
Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580) Associazione qualificata presso il MIUR per 
la formazione del personale scolastico (DM 177/2000, Direttiva n.90/2003) rilascerà, su richiesta 
degli interessati, l’attestazione delle conoscenze acquisite.  
La funzione di messa in trasparenza e validazione delle competenze si riferisce a quelle acquisite 
nelle materie oggetto della formazione generale al SCN e nell’ambito delle modalità di lavoro di 
gruppo, in particolare per quanto riferito alle capacità di programmare le attività, attuarle e 
rendicontarle.  
Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582) rilascerà, su richiesta degli interessati, una attestazione 
delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai 
fini del curriculum vitae, in merito: 
- all’acquisizione di una formazione rivolta ai valori dell’impegno civico  
- all’apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato 
alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione 
di attività svolte in un contesto progettuale 
- acquisire strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di costruire 
percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
- sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la 
realtà territoriale. 
Inoltre tutti i partecipanti, con accesso volontario, avranno a disposizione nella piattaforma FAD un 
modulo di bilancio delle competenze al fine di favorire e valorizzare un percorso di auto 
valutazione e condivisione dell’esperienza di SCN. 
 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
 
29) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
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La formazione generale dei volontari viene effettuata direttamente da Arci Servizio Civile 
Nazionale, attraverso il proprio staff nazionale di formazione. La formazione sarà erogata presso la 
sede locale dell’ente accreditato indicata al punto 1 del presente progetto. Eventuali variazioni 
dell'indirizzo saranno comunicate tempestivamente. 
 
30) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio 
nazionale con esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli: 
- Mod. FORM 
- Mod. S/FORM 
 
31) RICORSO A SISTEMI DI FORMAZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO ED 
EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO: Si 
 
32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 
● lezioni frontali - LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, proiezione e 

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

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

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

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

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

 
2 “La cittadinanza attiva” 
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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” 

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

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

 
34) DURATA: 
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione, 
verranno tenute 32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non 
formali e ulteriori 10 ore attraverso formazione a distanza (FAD).  In base alle disposizioni del 
Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” questo 
ente erogherà l’intero monte ore di formazione generale entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio 
del progetto. La Formazione generale è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli 
effetti ai fini del monte ore. 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI 
 
35) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
Presso sedi di attuazione di cui al punto 16. 
 
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: 
cognome e nome: Massimo Camerieri 
nato il: 11/02/1959 
luogo di nascita: Perugia 
 
Formatore B: 
cognome e nome: Aldo Manuali 
nato il: 10/09/1961 
luogo di nascita: Umbertide 
 
Formatore C: 
cognome e nome: Alessandra Conti 
nato il: 12/11/1965 
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luogo di nascita: Umbertide 
 
Formatore D: 
cognome e nome: Manuela Mancini 
nato il: 27/01/1956       
luogo di nascita: Montone 
 
38) COMPETENZE SPECIFICHE DEL/I FORMATORE/I: 
In coerenza con i contenuti della formazione specifica, si indicano di seguito le competenze dei 
singoli formatori ritenute adeguate al progetto: 
 
Area di intervento: Disabili 
Formatore A: Massimo Camerieri 
Titolo di Studio:Diploma media superiore 
Ruolo ricoperto presso l’ente: responsabile locale Arci Servizio Civile di Perugia, selettore e 
formatore. 
Esperienza nel settore: dal 1986 è impegnato in organizzazioni del privato sociale con diversi 
incarichi di responsabilità e direzione nei settori delle attività di promozione sociale, della 
formazione, della cultura. 
Competenze nel settore: ha acquisito notevole esperienza nei rapporti con i giovani, gli enti locali e 
numerose associazioni del terzo settore a seguito delle attività di formazione con diversi enti; ha 
collaborazione all’organizzazione di numerose iniziative culturali tra le quali: Umbria Jazz, Rockin’ 
Umbria ed altre; è stato referente per l’Umbria di Aster-X Agenzia di Servizi per il Terzo Settore 
curando il coordinamento dello staff di assistenza tecnica alla Regione Umbria per la progettualità 
della Legge 285/97; ha collaborato con la Regione Umbria all’avvio dell’attività di informazione e 
formazione in materia di servizio civile nazionale; è stato Coordinatore dell’èquipe di lavoro del 
progetto Piattaforma Servizio Civile presso il Cesvol di Perugia. 
 
Area di intervento: Disabili 
Formatore B: Aldo Manuali 
Titolo di Studio:Laurea in Pedagogia 
Ruolo ricoperto presso l’ente: 
Esperienza nel settore: Membro dell’esecutivo Consulta Regionale “G. Rodari” dell’Umbria e 
facente parte del gruppo di lavoro “minori, adolescenti e giovani”. Progettista degli interventi 
previsti dalla L. 285/97 e DPR 309 per interventi di prevenzione droga e disagio giovanile per i 
Comuni. Ha svolto in collaborazione con l’Università di Perugia tre ricerche su: adolescenti, giovani 
e genitori nel territorio di Umbertide.  
Competenze nel settore: Pedagogista –esperto di dinamiche di gruppo- formatore. Consulente 
pedagogico per comuni e cooperative sociali per le politiche adolescenziali e giovanili. 
 
 
Area di intervento: Disabili 
Formatore C: Alessandra Conti 
Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza 
Ruolo ricoperto presso l’ente: 
Esperienza nel settore: Dal 1992 all’aprile del 1997 ha collaborato con il CIDIS di Perugia con 
funzioni: di Responsabile del Centro Assistenze Socio Culturale e scolastica per gli immigrati e i 
loro bambini e di Coordinamento del progetto inserimento scolastico dei bambini nomadi.  
Competenze nel settore: è responsabile del Servizio Istruzione e Scuola del Comune di 
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Umbertide.  
 
Area di intervento: Disabili 
Formatore D:  Manuela Mancini  
Titolo di studio: Laurea in Assistente Sociale 
Ruolo ricoperto presso l’ente: 
Esperienza nel settore: Ha svolto attività di Assistente Sociale come consulente presso varie 
U.L.S.S. della Regione Umbria. Ha lavorato in qualità di Assistente Sociale della Cooperativa 
Sociale “San Patrizio” nella Struttura per anziani “ Casa Vincenziana G. Andreoli ” e nella Struttura 
riabilitativa per minori portatori di handicap “Il Girasole” fino al 2006. 
Competenze nel settore: è Assistente sociale del Comune di Umbertide.  
 
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che 
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia 
soprattutto apprendimento dall'esperienza. 
Le metodologie utilizzate saranno: 
▪ Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le 

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

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

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

▪ Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi. 
 
40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
 
Azione 2.1.1 SOSTEGNO EDUCATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE  EXTRA SCOLASTICO 
Formatore/i:Massimo Camerieri 
Argomento principale: La cittadinanza attiva.  
Durata: 8 ore 
Temi da trattare: 

● La cittadinanza attiva è un diritto-dovere di tutti 
● Principi e metodi della partecipazione 
● Come costruire reti nel territorio: metodi e strategie. 

 
Azione 1.1.1 ASSISTENZA SCOLASTICA 
Formatore/i: Aldo Manuali 
Argomento principale:La relazione 
Durata:12 ore 
 
 
 
 
 
Temi da trattare: 
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● L’incontro con l’altro: la relazione educativa 
● Progettare una relazione a partire dall’ascolto 
● La relazione con soggetti svantaggiati 
● Le dinamiche tra genitori e figli con handicap. 

 
Azione 1.1.1 ASSISTENZA SCOLASTICA 
Formatore/i: Alessandra Conti 
Argomento principale: Le competenze dei Comuni per i soggetti disabili 
Durata: 16 ore 
Temi da trattare: Le competenze dei Comuni sull’istruzione dei soggetti disabili 

● I servizi offerti dal Comune di Umbertide 
● Assistenza scolastica 
● Diritto allo studio 
● Il sostegno a scuola 
● Gli interventi di socializzazione extrascolastica 
● Aspetti generali della legge 104/92 

 
Azione 1.1.1 ASSISTENZA SCOLASTICA, Azione 1.2.1 ASSISTENZA NEI TRASPORTI, nello specifico: I SERVIZI 
TRASPORTI “ SPECIALI 
Formatore/i: Manuela Mancini 
Argomento principale: L’inserimento e  l’accoglienza del bambino con handicap. 
Durata: 28 ore 
Temi da trattare:  

● L’inserimento e l’ambientamento del bambino con handicap        
● Psicologia dell’età evolutiva 
● Lo sviluppo del bambino con handicap, l’identità e la costruzione del sé 
● L’accoglienza del bambino con handicap e della sua famiglia. 

 
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); 
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-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, 
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 
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→ 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: 
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, 
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segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. 
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani 
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in 
occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali 
materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme 
UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto 
salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti 
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 72 ore, delle quali 64 con un piano formativo 
di 8 giornate in aula per 8 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 
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Data, 7 novembre 2017 
 
       Il Responsabile Legale dell’Ente/ 

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


