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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 Avellino 
Indirizzo: Via Morelli e Silvati c/o Samantha della Porta – 83100 Avellino 
Tel: 3471844256 
Email: avellino@ascmail.it 
Sito Internet:  www.arci.av.it  
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Marcello Di Nunno 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Loredana De Vito 
 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 
 CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) TITOLO DEL PROGETTO: Grandi girasoli 
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore:  Assistenza 
Area di intervento: Anziani 
Codifica: A01 
 
6) DESCRIZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO E DEL CONTESTO TERRITORIALE ENTRO IL 
QUALE SI REALIZZA IL PROGETTO CON RIFERIMENTO A SITUAZIONI DEFINITE, 
RAPPRESENTATE MEDIANTE INDICATORI MISURABILI; IDENTIFICAZIONE DEI 
DESTINATARI E DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO: 
 
 
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi 
indicatori rispetto alla situazione di partenza: 

 
6.1.1 Settore di intervento 
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Il progetto nasce dall’esigenza di migliorare il supporto alle persone anziane, residenti nella 
provincia di Avellino, che spesso vivono sole, evidenziando gravi problemi dovuti all’abbandono e 
all’emarginazione. 
 
 
 
 
 
 
 
Gli anziani rappresentano un patrimonio per la società, non solo perché in loro si identifica la 
memoria culturale di una popolazione, ma perché sempre più costituiscono una risorsa umana, un 
contributo di energie e di esperienze del quale la società può valersi. 
Il fenomeno della crescita della popolazione anziana è generale, riguarda il mondo sviluppato, ma 
finisce per toccare ogni parte del globo, dove arriva una briciola di progresso. Si può parlare di 
emersione di un nuovo continente: il Continente Anziani. La presenza di tanti anziani, la loro 
longevità, è uno dei prodotti migliori del nostro tempo. Eppure da più parti la presenza di tanti 
anziani nel nostro mondo è avvertita con crescente preoccupazione. Si parla sempre più spesso di 
"problema anziani": gli anziani con i loro bisogni impegnano risorse, rappresentano un impegno 
economico, sociale e sanitario di difficile gestione.  
 
 
Si vanno accentuando i caratteri di un vero e proprio conflitto generazionale, che ha come prodotto 
la frustrazione e la crescente emarginazione di tanti anziani in ogni parte del pianeta, i quali non si 
sentono più parte della comunità di cui sono membri.  
 
 
Elementi primari e fondanti dell’idea progettuale sono, dunque, due questioni tra di loro 
convergenti ed interdipendenti: 
 

● la “difficoltà” dell’anziano a vivere positivamente la propria condizione nell’ambiente di 
prossimità e/o in istituto di riposo, a volte avvertita come distacco dal proprio mondo di 
relazioni e dagli stessi circuiti familiari, fino a considerarla come una lenta anticamera in cui 
si consumano i residui della propria esistenza; 
 

● la condizione delle famiglie che presenta al proprio interno gravi e spesso croniche situazioni 
di carico assistenziale di alcuni dei propri membri affetti da calo e/o perdita di autonomia e 
con affezioni multipatologiche, soprattutto di anziani non autosufficienti. 

 
Il progetto e’ un innesto in esperienze positive già realizzate dall’Althaea nei bacini di tale disagio 
sociale e potenziate dall’impiego dei volontari in servizio civile.  
 
 
6.1.2 Territorio 
La provincia di Avellino conta oltre la “Struttura Residenziale per anziani Althaea”, altre 26 
Strutture Residenziali deputate all’assistenza degli anziani  
 
 

Nome della struttura Comune 
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ISTITUTO DI ASSISTENZA  "F . CAPEZZUTI” ARIANO IRPINO 

BELO HORIZONTE SERINO 

CASA DI RIPOSO A. RUBILLI AVELLINO 

CASA DI RIPOSO COMUNALE LACEDONIA 

CASA COMUNALE SOLOFRA 

CASA DI RIPOSO ROSETO AVELLINO 

CASA DI RIPOSO NICOLÒ DE FILIPPIS SANTA LUCIA DI SERINO 

CASA DI RIPOSO STELLA MATT. ANDRETTA 

CENTRO PADRE PIO S. R. L . GROTTAMINARDA 

CASA DI RIPOSO DE MARCO MONTELLA 

VILLA GIOCONDA CASA PROTETTA PER ANZIANI PAROLISE 

CASA DEL SANTUARIO CENTRO POL.TE ASSISTENZA SOCIALE PATERNOPOLI 

V. T . M. CASA DI RIPOSO S. R. L . PIETRADEFUSI 

COOPERATIVA SOCIALE LABOREM EXERCENS ARL ROCCABASCERANA 

COOPERATIVA SOCIALE FUTURA A RESPONSABILITA' LIMITATA ROCCABASCERANA 

ALTHAEA SOC.COOP. DI TIPO A.R.L.ONLUS AVELLINO 

CENTRO MINERVA SRL ARIANO IRPINO 

LA PROXIMA SRL VOLTURARA IRPINA 

CENRO PADRE PIO GROTTAMINARDA 

Ma.R.E. CENTRO GERIATRICO SRL PRATOLA SERRA 

SANTA FILOMENA CENTRO PER DISABILI S.R.L. MUGNANO DEL CARDINALE 

CASCENTRO DI RIABILITAZIONE OPERAI DELLA CROCE ARIANO IRPINO 

CENTRO MINERVA S.R.L. ARIANO IRPINO 

CONGREGAZIONE PICCOLE APOSTOLE DELLA REDENZIONE PRATA DI PRINCIPATO ULTRA 

PROVINCIA RELIGIOSA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO PRATA DI PRINCIPATO ULTRA 

TEOREO S.R.L.  MONTEFALCIONE 

     (dal sito della provincia di Avellino e Benevento)  
 
Sono, inoltre, presenti Enti ed Associazioni quali Auser, Caritas, che con il loro Servizio di 
Assistenza domiciliare agiscono per prevenire e sostenere situazioni di bisogno e di disagio delle 
persone ultrasessantacinquenni e disabili mirando soprattutto a far conservare all’anziano 
l’autonomia di vita nella propria abitazione. 
 
Il capoluogo di Avellino, nello specifico, ha tre strutture residenziali: Struttura Residenziale Il 
Roseto, Struttura Residenziale A. Rubilli e la struttura R.S.A. Althaea ( struttura residenziale per 
anziani non autosufficienti accreditata alla Regione Campania con Decreto n. 123 del 31/10/2014) 
 
In merito alla popolazione Avellino vede: 
 

Classe 
(n. anni) 

Cittadini  % Classe di età  % Totale popolazione 

 
da          a      4 
da     5   a    15 
da   16   a    25 
da   26   a    65 
da   66   a    80 
da   81   a  110 

Femmine  Maschi  Totale  F.  M.  F.  M.  T. 

1.090  1.113  2.203  49.47  50.53  1.93  1.97  3.90 

2. 767  2.960  5.727  48.31  51.69  4.92  5.26  10.18 

3. 075  3.176  6.251  49.19  50.81  5.46  5.64  11.10 

16.292  14.751  31.043  52.48  47.52  28.98  26.23  55.21 

4.630  3.526  8.156  56.76  43.24  8.23  6.27  14.50 

1.886  946  2.832  66.59  33.41  3.35  1.68  5.03 
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Totale  29.740  26.472  56.212  52.90  47.10  52.87  47.05  99.92 

Statistica per fasce di eta’ del’ufficio anagrafe di Avellino anno 2016 
 
La popolazione anziana costituisce all’incirca al 20% dell’intera popolazione, di cui il 9% in 
condizioni di non autosufficienza e con affezioni multipatologiche degenerative nel 43% dei casi 
non o mal curate: un trend, questo, destinato ad un ulteriore incremento del 140% entro il 2020. 
Circa il 60% degli anziani con patologie croniche irreversibili è affetto dall’Alzhaimer, circa il 20% 
dal morbo di Parkinson e l’altro 20% da distrofia muscolare. 
 
È consistente, altresì, il numero dei nuclei familiari con capofamiglia anziani sorretti spesso da 
pensioni al minimo o, addirittura, da soli assegni sociali. (dati forniti dal sito della Provincia di 
Avellino). 
Si registra, per questo motivo, tra gli anziani di Avellino, un discreto numero di patologie 
depressive per solitudine. 
 
 
La residenza è stata strutturata secondo i criteri di abbattimento delle barriere architettoniche, è 
costituita dai seguenti ambienti: 

▪ Uffici, presso i quali vengono espletate le attività amministrative, di segretariato sociale 
e di formazione del personale. 

▪ Sala mensa, dove vengono serviti i pasti principali.  
▪ Spazio collettivo polivalente, dotato di angolo bar, dove gli ospiti possono intrattenersi, 

guardare la televisione, ascoltare musica, incontrare parenti ed amici.  
▪ Spazi gioco-tv, dotati di televisori, dove gli ospiti partecipano ad attività ludico- 

ricreative, di socializzazione e di terapia occupazionale. 
▪ Palestra, per la ginnastica dolce ed alcune attività di fisioterapia. 
▪ Ambulatori infermieristici 
▪ Ambulatorio di Fisiokinesiterapia 
▪ Locale per servizi all’ospite, dove gli ospiti che ne fanno richiesta, possono usufruire del 

servizio di parrucchiera e di podologia.  
▪ Servizi igienici attrezzati per la non autosufficienza, presenti sia nelle aree comuni che 

all’interno delle camere di degenza e dotati di campanelli d’allarme al fine di garantire la 
segnalazione tempestiva di interventi di emergenza. 

▪ Camere di degenza con ricettività di venti posti 
 

Le figure professionali che operano nella struttura collaborano in modo coordinato, al fine di 
garantire all’ospite un’assistenza il più possibile completa e personalizzata, sia sotto il profilo 
assistenziale che sanitario. Esse sono: 
> Responsabile della Struttura 
> Direttore Sanitario 
> Assistente Sociale 
> Infermieri Professionali  
> Operatori Socio Sanitari (OSS) 
> Operatori Socio Assistenziali (OSA) 
> Terapista occupazionale 
> Animatori Sociale 
> Fisioterapista 
> Personale Amministrativo 
>Counselor 
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Servizio alberghiero  
 L’Assistenza tutelare e di aiuto infermieristico, erogata dal personale qualificato OSA (Operatore      
Socio Assistenziale) e OSS (Operatore Socio Assistenziale), per 24 ore al giorno, prevede: 
> l’assistenza dell’ospite nelle attività quotidiane e di igiene personale 
> la cura, la pulizia e l’igiene ambientale 
> l'igiene degli indumenti personali dell’ospite 
 
 
 
 
> la partecipazione ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla 
rieducazione, riattivazione e al recupero funzionale 
> l'assistenza all’ospite anche terminale e morente 
> la collaborazione con il personale sanitario e sociale. 
 
Per le prestazioni sanitarie e specialistiche da erogarsi all’esterno della struttura è previsto il 
trasporto dell’ospite tramite il Servizio di Ambulanza A.V.I. trasporto Infermi e la Misericordia di 
Avellino; se richiesto, il personale interno può accompagnare l’utente durante il trasporto. 
 
Gli indicatori  presi in considerazione per tracciare lo stato  delle necessità della fascia di utenti 
presa in considerazione, saranno: 

● Operazioni di monitoraggio sui bisogni dell'utenza. 
● Numero di accessi mensili dell’utenza verso i servizi attivi. 
● Numero di analisi quali-quantitativa delle cartelle cliniche. 
● Numero di persone che si presentano per accedere al servizio mensilmente. 
● Numero di attività di socializzazione in un anno. 
● Numero istituti per anziani coinvolti in attività di socializzazione. 
● Numero di giovani coinvolti in incontri intergenerazionali. 
● Numero di telefonate di richiesta ricevute mensilmente. 
● Numeri di utenti che riutilizzano il servizio. 
● Numero di informazioni con esito positivo. 

 
Il progetto “Grandi girasoli” mira a rendere la RSA Althaea più efficiente ed efficace nel suo intento 
rispetto alle altre due strutture presenti sul territorio di riferimento attraverso la creazione di team di 
lavoro “giovane”  teso a implementare, personalizzare e umanizzare le attività di supporto alla 
integrazione e socializzazione delle persone anziane.  
Occorre realizzare un monitoraggio continuo sui bisogni degli anziani del territorio, fornire a questi 
e alle proprie famiglie informazioni mirate in modo da aumentare il numero di accessi dell’utenza 
verso i servizi attivi sul territorio. 
Per i residenti della struttura e necessario aggiornare le cartelle e tenerle sempre sotto controllo in 
modo da avere un costante monitoraggio delle condizioni dei residenti e soddisfare le loro 
necessità di volta in volta. 
Inoltre è necessario programmare un calendario di attività ludiche-ricreative che rendano partecipi i 
residenti della struttura coinvolgendo le famiglie , altri anziani non residenti ma utenti del servizio 
informazioni, e coinvolgendo altre associazioni che lavorano nello stesso ambito . 
 
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
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CRITICITA’/BISOGNI INDICATORI MISURABILI 
Criticità 1 Carenza di occasioni di svago e di 
interazioni in cui gli anziani diventano 
protagonisti 

Numero di attività di socializzazione in un anno. 
Numero istituti per anziani coinvolti in attività di 
socializzazione. 
Numero di giovani coinvolti in incontri intergenerazionali. 
Numero di telefonate di richiesta ricevute mensilmente. 
Numeri di utenti che riutilizzano il servizio. 
Numero di informazioni con esito positivo. 
 
 

Criticità 2 Insufficiente rispondenza delle 
attività di assistenza alle reali necessità 
dell'utenza ossia anziani e loro famiglie 

Operazioni di monitoraggio sui bisogni dell'utenza. 

Numero di accessi mensili dell’utenza verso i servizi attivi. 
Numero di analisi quali-quantitativa delle cartelle cliniche. 
Numero di persone che si presentano per accedere al 
servizio mensilmente. 
 
 

Criticità 3 Scarsa conoscenza dei servizi agli 
anziani presenti sul territorio. 

Numero di richieste ricevute al giorno 
Numero di informazioni divulgate con esito positivo al 
giorno 
Numero di persone guidate nell’interpretazione 
dell’informazione 
Numero di persone che si ripresentano per ulteriori 
informazioni in un mese 
 
 

 
 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
  
6.3.1 destinatari diretti  
I destinatari dell’intervento sono le persone anziane soprattutto quelle in calo di autosufficienza e/o 
nella condizione di totale disabilità, appartenenti alla fascia anagrafica che va dai 65/70 anni ed 
oltre, che si approcciano alla cooperativa e, soprattutto, i residenti nella struttura residenziale 
Althaea, come si evince dalla scheda VOLUMI ATTIVITA’ dal 01/01/2015 al 30/04/2016 riportata 
nel box 6.1 e le loro famiglie.  
  
6.3.2 beneficiari indiretti  
Beneficeranno dell'attuazione del progetto anche gli anziani presenti in altre strutture che vogliono 
trovare nuove occasioni di incontro e di socializzazione. 
I giovani e giovanissimi che parteciperanno agli appuntamenti intergenerazionali, trarranno 
senz’altro beneficio dall’acquisire esperienze così differenti dalle loro e dallo scambio di reciproca 
attenzione e affetto con gli ospiti della Casa di riposo e con gli altri partecipanti. 
Beneficeranno, inoltre, dell'attuazione del progetto tutti gli Enti eroganti servizi per gli anziani che 
potranno stabilire con gli addetti allo sportello, con gli operatori e i volontari di servizio civile, una 
serie di pratiche standardizzate al fine di velocizzare l'adempimento delle richieste e, grazie 
all'intermediazione dei volontari, potranno avvalersi di mezzi e metodi più moderni e veloci (fax, 
Internet, mail) che altrimenti sarebbe stato difficile utilizzare avendo come interlocutore la sola 
persona anziana. 
 
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
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Come precedentemente detto, sul territorio comunale sono attive altre due strutture residenziali: la 
struttura residenziale Il Roseto e la struttura residenziale A. Rubilli.  
Il Roseto  è situato in periferia nei pressi dello stadio comunale. Ospita 40 anziani in stanze  
singole con bagno, riscaldamento, TV. , salottini e terrazzi. Vi sono anche camere matrimoniali per 
le coppie di coniugi. 
La casa di riposo Rubilli si trova nel centro della città nei pressi della Caserma "Berardi". È 
situato in un palazzo di quattro piani ed ha uno spazio verde di 6000 mq arredato con panchine, 
tavoli, sedie e campo da bocce. Ospita attualmente 50 anziani ma ha una disponibilità di 80 posti 
in stanza doppia con bagno in comune ogni 2 stanze, riscaldamento e TV. Entrambe le strutture 
forniscono servizi medici e assistenza infermieristica; per entrambe, le attività di animazione sono 
curate da gruppi religiosi. 
Nel campo dei servizi agli anziani sono attivi sul territorio alcuni Enti ed Associazioni; tra questi: 
 
la Cooperativa Irpina Assistenza Anziani (CIAA) di Avellino nasce per rispondere a tutte le 
necessità primarie delle persone anziane, e per favorirne l’integrazione e il reinserimento in un 
adeguato contesto sociale. 
Per raggiungere tale obiettivo la Cooperativa agisce attraverso due servizi complementari che offre 
ai suoi utenti: l’assistenza domiciliare e la gestione di un Centro Diurno che nell’intenzione degli 
operatori assolvono a due funzioni primarie per la salute psico-fisica dell’anziano: la 
socializzazione all’interno della famiglia e la socializzazione all’esterno di essa, 
 
l’AUSER Volontariato di Avellino costituitasi il 19.04.1990, con i suoi 400 soci, in questi anni e’ 
riuscita ad organizzare iniziative quali: - Filo d’Argento,Centro di Ascolto e relazionalità. 
Attraverso il suo impegno segue 180 anziani supportandoli con attività quali: 
-domiciliarità solidale (servizi alla persona a domicilio) 
-accompagnamento personale e con automezzo-socializzazione e turismo termale 
-aiuto alla spesa e commissioni varie(medica, posta, sedi sanitari ecc.) 
 
Nel campo della cultura va segnalata la presenza dell'Associazione della Terza Età - Università 
del Tempo Libero.Fondata il 1° marzo 1989, l’Università Irpina degli Anziani, il 10 settembre 1991 
prende la definitiva denominazione di Associazione della Terza Età Università Irpina del Tempo 
Libero. 
L’Università ha avuto come prima sede il Villaggio degli anziani di contrada San Tommaso, seguita 
dalla casa di riposo “Rubilli” in Viale Italia. Per due anni è stata ospitata gratuitamente dall’Hotel de 
La Ville. L'Associazione  “si propone di realizzare una valida forma di educazione permanente, di 
promuovere iniziative di socializzazione, di guidare i suoi iscritti alla riscoperta di interessi culturali, 
affinché il tempo libero e la terza età siano vissuti come valori positivi per sé e per gli altri” (fonte: 
sito web dell'Associazione)   
 
La Cooperativa Sociale Onlus GRUPPO INSIEME opera nella Provincia di Avellino dal 1992 con 
un vasto radicamento nel territorio provinciale. Ha svolto e svolge servizi di assistenza domiciliare 
agli anziani e disabili, e servizi di assistenza materiale ai portatori di handicap nelle Scuole 
primarie e secondarie. Dal 1993 sono attive convenzioni per il S.A.D. agli anziani e disabili ed 
assistenza materiale ai portatori di handicap nelle scuole nei seguenti comuni: Atripalda, Nusco, 
Sant’Andrea di Conza, Salza Irpina, Grottaminarda, Montella, Monteverde, Lauro, Calitri, 
Manocalzati, Prata P.U., Contrada, Tufo, Castelvetere sul Calore, Montesarchio, Pratola Serra, 
Serra di Pratola, Montefredane, Solofra, Summonte e Pietrastornina. 
Ha svolto e svolge servizio S.A.D e trasporto disabili nell’ambito dei Piani di Zona A3 comune 
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capofila Avellino (che oggi è inattivo), Piano di zona A6 comune capofila Atripalda, Piano di Zona 
A4 comune capofila Monteforte Irpino e Piano di Zona A7. 
Inoltre il GRUPPO INSIEME svolge assistenza domiciliare geriatrica/infermieristica a privati presso 
il proprio domicilio sia in Avellino che nella sua intera provincia. 
Alcuni soci della Cooperativa Sociale GRUPPO INSIEME hanno partecipato a corsi di formazione 
“VAOR-ADI” nell’ambito della sperimentazione di RETEARGENTO eseguiti presso l’ASL AV/2 di 
Via Tiratore in Atripalda, dal 9/12/99 al 17/12/99. Gli attestati sono stati rilasciati dal Dipartimento di 
Assistenza Anziani. Questi corsi hanno arricchito il bagaglio di esperienza accumulato dai soci ed 
hanno contribuito ad elevare gli standard qualitativi di GRUPPO INSIEME. 
 
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
 
La cooperativa sociale Althaea nasce nel settembre del 1999 al termine del corso di formazione 
NOW (New Opportunities  for women) Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale – Regione 
Campania - “Creazione d’impresa sociale perl’assistenza ad anziani e disabili”, avente come 
soggetti promotori l’Amministrazione Comunale di Avellino e l’ASL AV/2 e soggetto attuatore 
l’I.form (Irpinia Formazione e Lavoro). 
Le sue attività principali sono: 
- la gestione di una Struttura Residenziale per anziani non autosufficienti avente una capacità di n. 
20 posti letto (dal luglio 2000), sita in Avellino, via S. Tommaso, accreditata alla Regione 
Campania con Decreto n.123 del 31/10/2014 ed iscritta dall’anno 2015, all’Associazione Sanità 
Privata Accreditata Territoriale (ASPAT) CAMPANIA;  
- la gestione di servizi socio-sanitari domiciliari sia privatamente che a mezzo di appalti pubblici;  
- la gestione di un Organismo di Formazione, dal 2002 al 2013 accreditato ai sensi della delibera n. 
808 del 10 giugno 2004(e successive integrazioni) - Cod. Organismo 354/01/05 che ha svolto sia 
corsi di formazione professionale autofinanziati (l. n. 19 del 28 marzo 1987), che attività finanziate 
e/o cofinanziate con fondi pubblici. 
La Struttura Residenziale per anziani non autosufficienti “ALTHAEA” dal 2000 a tutt’oggi ha accolto 
circa 200 ospiti anziani non autosufficienti con patologie in fase cronica oppure bisognosi di terapia 
riabilitativa specifica. 
Oggi sono n. 20: il 90% sono donne, 2 % uomini, l’età è compresa tra gli 70 e 100 anni.  
Fin dalla sua fondazione, si è inserita nel panorama delle strutture socio-sanitarie per anziani non 
autosufficienti col preciso scopo di “offrire un servizio qualificato ponendo il paziente al centro 
dell'attenzione, sia dal punto di vista sanitario che sociale, in modo da recuperarlo ad una 
migliore qualità della vita e, quando le condizioni lo consentono, favorirne il successivo 
reinserimento nelle famiglia e nella società.”  
 
La Direzione si impegna quotidianamente affinché al centro dell’attenzione di tutto il personale 
della struttura vi sia l'ospite. La qualità dei servizi offerti è fondamentale e per ottenerla la struttura 
punta alla qualificazione delle risorse umane e all'ottimizzazione dei processi e del lavoro di 
gruppo. 
La cooperativa Althaea ha raccolto la sfida umana e culturale di ricollocare gli anziani a pieno titolo 
nella propria di famiglia dove tutte le generazioni hanno un posto, un ruolo, una missione.  
Infatti dagli anziani sale una domanda di integrazione, di compagnia che non è solo richiesta di 
solidarietà concreta e di servizi sociali. È una domanda di partecipazione piena alla vita sociale. E' 
necessaria una "riconciliazione" tra generazioni diverse: i giovani, gli adulti hanno bisogno degli 
anziani e viceversa. Senza la compagnia, l'anziano stenta a vivere, nella marginalità lo si 
condanna a morire. Lo scopo della cooperativa  è di far vivere gli anziani serenamente il tempo 
della  vecchiaia. Il punto di forza della Cooperativa Althaea è costituito dal fatto che svolgendo 
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anche attività di domiciliarizzazione riesce a rilevare in anticipo particolari necessità e bisogni del 
potenziale ospite della struttura. 
Il soggetto è così già conosciuto e nel momento in cui entrerà eventualmente a far parte della 
struttura non subirà particolari disagi. 
Inoltre la formazione continua  agli operatori, corsi di aggiornamento mirati alle varie esigenze che 
emergono nel tempo all’interno della Struttura Residenziale, è un’attività che la cooperativa 
continua a svolgere grazie alla sottoscrizione di convenzioni con Organismi di formazione e di 
Associazioni datoriali quale Espansione s. r. l, Confimprenditori  ed ASPAT Campania   
Althaea è una cooperativa sociale: i soci lavoratori hanno qualifiche professionali attinenti alle 
attività che svolge la cooperativa, approfondita conoscenza del terzo settore e del privato sociale 
con esperienza quindicinale. 
Nel Marzo 2015 l’Organizzazione QMSCERT ha certificato, che la Cooperativa Althaea, per il 
seguente campo di applicazione: “Progettazione ed erogazione di servizi socio-sanitari svolti 
in regime residenziale e domiciliare”, ha stabilito un Sistema di Gestione per la Qualità che è 
conforme alla Norma Internazionale per i Sistemi di Gestione ISO 9001:2008 
E’ radicata sul territorio provinciale anche attraverso i servizi gestiti a bando. 
Tutte i soci hanno avuto una formazione specifica iniziale attraverso il corso NOW (New 
Opportunities  for women) corso del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale – Regione 
Campania - “Creazione d’impresa sociale per l’assistenza ad anziani e disabili”. 
Fa parte, inoltre, del C.d.A. del FORUM PROVINCIALE IRPINO DEL TERZO SETTORE. 
 
6.5.2 Partners 
 

Area didattica di Scienze dell'Educazione della Facoltà di Scienze della Formazione 
dell'Università di Salerno.  
Tale Area Didattica, legata alla Facoltà di Scienze dell'Educazione, collabora da diversi anni con 
Arci Servizio Civile Avellino che ha stipulato, per l'appunto, una convenzione per attività di 
tirocinio didattico con l’Università degli Studi di Salerno.  
Nello specifico collaborera’ alla realizzazione delle seguenti attività: 

 
 
 
 
 
 
 
  Attività 1.1.1.4 Organizzare momenti di socializzazione tra anziani. 

L’Area didattica di Scienze dell'Educazione della Facoltà di Scienze della Formazione 
dell'Università di Salerno collaborera’ alla realizzazione di eventi ed incontri che pongano 
l'accento sull'importanza dei processi culturali e comunicativi  al fine di migliorare le capacità 
comunicative e relazionali dell’anziano e dei familiari e di contrastare situazioni di solitudine e di 
emarginazione 
 
AGESCI AVELLINO (CF 80016970644) - Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani. 
L'AGESCI nasce ufficialmente il 4 maggio 1974, dall'unione di due organizzazioni, l'Associazione 
Scouts Cattolici Italiani (ASCI) e l'Associazione Guide Italiane (AGI).L'AGESCI è un'associazione 
giovanile educativa il cui proposito è di contribuire, nel tempo libero e nelle attività extra-
scolastiche, alla formazione della persona. 
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L'AGESCI è un'organizzazione riconosciuta dalla Protezione Civile (con la quale è intervenuta in 
quasi tutte le emergenze verificatesi in Italia dal terremoto del 1976 in Friuli) e dalla CEI; ha 
stipulato, inoltre, protocolli d'intesa con il Ministero dell'Ambiente ed il Ministero della Pubblica 
Istruzione.  
 L’associazione Agesci collaborerà alla realizzazione delle seguenti attività: 
 
Attività 1.1.1.3 Organizzare la Festa dei Nonni – tradizionalmente legata alla prima domenica di 
ottobre di ogni anno, nel giorno degli Angeli Custodi (così come deliberato dalla commissione 
Affari Costituzionali della Camera in data 26 luglio 2005). I volontari dell’Agesci collaboreranno 
nella realizzazione di tali attivita’. 
Attività 1.1.1.4 Organizzare momenti di socializzazione tra anziani. L’associazione Agesci 
collaborera’ alla realizzazione di tali manifestazioni ed incontri intergenerazionali.  
Attività 3.1.1.1 Creare una banca dati degli anziani presenti sul territorio e delle loro necessita’ e 
condizioni. Per la realizzazione di questa banca dati verrà in primo luogo definito dagli operatori 
dell’associazione uno schema dei  contenuti finalizzati all’obiettivo. In secondo luogo, assieme ai 
giovani del SCN coadiuvati dall’OLP, verranno individuate le metodologie di raccolta dati; si 
effettuerà, quindi, la loro raccolta, catalogazione e utilizzazione. Questa attività viene svolta 
assieme ad Agesci metterà a disposizione le proprie competenze professionali specifiche 
contribuendo al reperimento dati e ad attività di sensibilizzazione ed informazione 
 
DELTA SERVICES P.I.:02477570648- Agenzia di comunicazione integrata che nasce dall' 
incontro e dalla passione di professionisti nel settore della Comunicazione, della Pubblicità e del 
Marketing.  
Strutturata in aree della comunicazione distinte ma sinergiche, ha l'obiettivo di essere per 
l'azienda non un semplice consulente ma un vero e proprio partner in grado di cooperare nelle 
scelte strategiche ed operative con progetti personalizzati. DELTA SERVICES collaborerà per la 
realizzazione delle seguenti attività: 
 
Attività 2.1.1.5 Realizzare materiale informativo che illustri i servizi che offre l’ente. I volontari in 
SCN saranno di supporto informatico, alle attività degli operatori del partner DELTA SERVICES   
nella realizzazione di  brochure,  volantini e depliants. 
Attività 1.1.1.3 Organizzare la Festa dei Nonni – tradizionalmente legata alla prima domenica di 
ottobre di ogni anno, nel giorno degli Angeli Custodi (così come deliberato dalla commissione 
Affari Costituzionali della Camera in data 26 luglio 2005). I volontari in SCN supporteranno gli 
operatori nella realizzazione logistica degli incontri e nella realizzazione e volantinaggio di 
brochures informative degli eventi realizzati in collaborazione con  DELTA SERVICES. 
Attività 1.1.1.4 Organizzare momenti di socializzazione tra anziani. In queste attività i volontari in 
SCN supporteranno gli operatori nella realizzazione logistica degli eventi e nella realizzazione e 
volantinaggio di brochures informative degli stessi realizzati in collaborazione con DELTA 
SERVICES. 
 
L’Associazione Arteteca CF 02523990642 - Associazione culturale che racchiude al suo 
interno molteplici persone e personalità, ognuna con una predisposizione e/o una passione per 
un'area differente della cultura, per poter meglio rispondere alle esigenze di chi vi si rivolge.  
L’Associazione Arteteca supporterà le attività del progetto ricreative e culturali toccando 
tematiche diverse e sarà parte attiva nella realizzazione delle seguenti attività: 
 
Attività 1.1.1.3 Organizzare la Festa dei Nonni – tradizionalmente legata alla prima domenica di 
ottobre di ogni anno, nel giorno degli Angeli Custodi (così come deliberato dalla commissione 
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Affari Costituzionali della Camera in data 26 luglio 2005). L’Associazione Arteteca collaborerà per 
l’organizzazione logistica della festa apportando professionalità adeguate e l’ attrezzatura 
necessaria prevedendo la realizzazione di una rappresentazione teatrale e un momento di ballo 
con  canzoni  vecchie e nuove che incontrino l’approvazione degli anziani e dei giovani coinvolti 
nella festa (nipoti e non).  
Attività 1.1.1.4 Organizzare momenti di socializzazione tra anziani. L’associazione Arteteca 
collaborerà alla realizzazione di tali manifestazioni ed incontri intergenerazionali. Verranno inoltre 
realizzati degli incontri di lettura, la proiezione di film vecchi e nuovi che abbiano una valenza 
sociale mirata a marcare l’importanza di tali rapporti intergenerazionali, e feste in occasioni 
particolari da programmare di volta in volta. 

 
 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
Lo scopo generale del progetto è quello di impegnare i volontari nella struttura RSA “ALTHAEA” al 
fine di incrementare  attività ludiche dei pazienti o informative per le loro famiglie. 
Impiegando così i volontari come ulteriore risorsa, si potranno realizzare piccoli progetti tesi a dare 
risposte maggiormente individualizzate, flessibili e integrate agli anziani. 
Il volontario invece, attraverso l’attività progettuale, farà un’esperienza forte e formativa, avrà 
l’opportunità di incontrare persone anziane  autosufficienti e non e  famiglie, sperimentare servizi, 
stringere legami, confrontarsi con le proprie emozioni ed arricchirsi umanamente. 
 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 
 

CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVI 
Criticità 1 Carenza di occasioni di svago e di 
interazioni in cui gli anziani diventano protagonisti 

Obiettivo 1.1 Potenziamento e qualificazione di 
momenti di socializzazione a favore degli anziani 
realizzando la festa dei nonni 

Criticità 2Insufficiente rispondenza delle attività di 
assistenza alle reali necessità dell'utenza ossia 
anziani e loro famiglie 

Obiettivo 2.1 Creazione di una mappa dei bisogni ed 
di una carta servizi sviluppando le diverse attività 
realizzate nell’ambito della cooperativa in base alle 
caratteristiche e patologie delle persone anziane utenti 

Criticità 3 Scarsa conoscenza dei servizi agli anziani 
presenti sul territorio. 

Obiettivo 3.1 Promuovere lo Sportello informativo che 
risponda alle esigenze dell'utenza studiandone le 
necessità. 

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

OBIETTIVO INDICATORI 
Obiettivo 1.1  Potenziamento e qualificazione di 
momenti di socializzazione a favore degli anziani 
realizzando la festa dei nonni 

Indicatore 1.1.1.1 Numero di attività di socializzazione in 
un anno. 
Indicatore 1.1.1.2 Numero istituti per anziani coinvolti in 
attività di socializzazione. 
Indicatore 1.1.1.3 Numero di giovani coinvolti in incontri 
intergenerazionali. 
Indicatore 1.1.1.4 Numero di telefonate di richiesta 
ricevute mensilmente 
Indicatore 1.1.1.5 Numeri di utenti che riutilizzano il 
servizio 
Indicatore 1.1.1.6 Numero di informazioni con esito 
positivo 
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Obiettivo 2.1 Creazione di una mappa dei bisogni 
ed di una carta servizi sviluppando le diverse 
attività realizzate nell’ambito della cooperativa in 
base alle caratteristiche e patologie delle persone 
anziane utenti 

Indicatore 2.1.1.1 Operazioni di monitoraggio sui bisogni 
dell'utenza. 
Indicatore 2.1.1.2 Numero di accessi mensili dell’utenza 
verso i servizi attivi. 
Indicatore 2.1.1.3 Analisi quali-quantitativa delle cartelle 
cliniche. 
Indicatore 2.1.1.4 Numero di persone che si presentano 
per accedere al servizio mensilmente. 

Obiettivo 3.1 Promuovere lo Sportello informativo 
che risponda alle esigenze dell'utenza studiandone 
le necessità. 

Indicatore 3.1.1.1 Numero di richieste ricevute al giorno. 
Indicatore 3.1.1.2 Numero di informazioni divulgate con 
esito positivo al giorno. 
Indicatore 3.1.1.3 Numero di persone guidate 
nell’interpretazione dell’informazione. 
Indicatore 3.1.1.4 Numero di persone che si ripresentano 
per ulteriori informazioni in un mese. 

 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 
 
INDICATORI ex ANTE Ex POST
Indicatore 1.1.1.1 Numero di attività di socializzazione in un anno. 2 5 
Indicatore 1.1.1.2 Numero istituti per anziani coinvolti in attività di 
socializzazione. 

1 3 

Indicatore 1.1.1.3 Numero di giovani coinvolti in incontri intergenerazionali. 10 50 
Indicatore 1.1.1.4 Numero di telefonate di richiesta ricevute mensilmente. 20 30 
Indicatore 1.1.1.5 Numeri di utenti che riutilizzano il servizio. 10 15 
Indicatore 1.1.1.6 Numero di informazioni con esito positivo. 15 25 
Indicatore 2.1.1.1 Operazioni di monitoraggio sui bisogni dell'utenza. 1 continuo 
Indicatore 2.1.1.2 Numero di accessi mensili dell’utenza verso i servizi 
attivi. 

5 10 

Indicatore 2.1.1.3 Analisi quali-quantitativa delle cartelle cliniche. 1 continua 
Indicatore 2.1.1.4 Numero di persone che si presentano per accedere al 
servizio mensilmente. 

10 20 

Indicatore 3.1.1.1 Numero di richieste ricevute al giorno  7 15 
Indicatore 3.1.1.2 Numero di informazioni divulgate con esito positivo al 
giorno 

5 12 

Indicatore 3.1.1.3 Numero di persone guidate nell’interpretazione 
dell’informazione 

7 12 

Indicatore 3.1.1.4 Numero di persone che si ripresentano per ulteriori 
informazioni in un mese 

7 10 

 
7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:  
 
Contemporaneamente alla realizzazione degli obiettivi sopra indicati, con modalità simultanea allo 
svolgimento quotidiano del servizio si vuole: 
- valorizzare e responsabilizzare il giovane sul tema della terza età; 
- promuovere la crescita fra le giovani generazioni di una coscienza civile di fronte alla solitudine, 
all’emarginazione e alla diversità; 
valorizzare il rapporto intergenerazionale, sviluppando le capacità relazionali di volontari e utenti; 
- favorire la trasmissione dei saperi 
- trasmettere il valore dello scambio simbolico e del bene immateriale; 
- 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; 
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- 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: 
 
Fase 0 “costruzione del progetto”, ideazione sviluppo e avvio: 
- Partecipazione della Cooperativa sociale Althaea di Avellino alla riunione informativa presso 
Arci Servizio Civile Avellino sulle linee guida del nuovo bando 
- Studio della fattibilità del progetto 
- Individuazione degli spazi da destinare ai giovani del Scn 
- Definizione del referente del progetto e dei formatori 
- Contatti con realtà locali interessate dal tema degli “anziani” presenti sul territorio 
- Contatti con istituzioni territoriali 
- Analisi dei bisogni su cui si intende intervenire 
 
 
8.1 Complesso delle  attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 
Obiettivo 1.1 Potenziamento e qualificazione di momenti di socializzazione a favore degli 
anziani realizzando la festa dei nonni 
 Azione 1.1.1 Promuovere occasioni di svago e di interazioni in cui gli anziani diventino 
 protagonisti e migliorare le capacità comunicative e relazionali del soggetto e dei familiari al 
 fine di contrastare situazioni di solitudine e di emarginazione. 

Attività 1.1.1.1 Promuovere azioni ed incontri di assistenza morale e psico-sociale 
coinvolgendo, ove possibile la famiglia supportandola e guidandola nella risoluzione delle 
problematiche insorgenti.  

Attività 1.1.1.2 Attivare una linea telefonica a cui gli anziani e le loro famiglie  
possono accedere per la risoluzione di piccole questioni di natura burocratica e al fine di 
contrastare situazioni di solitudine ed emarginazione. 

Attività 1.1.1.3 Organizzare la Festa dei Nonni – tradizionalmente legata alla prima 
domenica di ottobre di ogni anno, nel giorno degli Angeli Custodi (così come deliberato 
dalla commissione Affari Costituzionali della Camera in data 26 luglio 2005). 
L’Associazione Arteteca collaborera’ per l’organizzazione logistica della festa apportando 
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professionalita’ adeguate e l’ attrezzatura necessaria prevedendo la realizzazione di una 
rappresentazione teatrale e un momento di ballo con  canzoni  vecchie e nuove che 
incontrino l’approvazione degli anziani e dei giovani coinvolti nella festa (nipoti e non). I 
volontari dell’Agesci collaboreranno nella realizzazione di tali attivita’. Il partner DELTA 
SERVICES supporterà l’iniziativa con la realizzazione dell’iniziativa e la stampa del 
materiale pubblicitario. 

Attività 1.1.1.4 Organizzare momenti di socializzazione tra anziani.  
L’Area didattica di Scienze dell'Educazione della Facoltà di Scienze della Formazione 
dell'Università di Salerno collaborera’ alla realizzazione di eventi ed incontri che pongano 
l'accento sull'importanza dei processi culturali e comunicativi  al fine di migliorare le 
capacità comunicative e relazionali dell’anziano e dei familiari e di contrastare situazioni di 
solitudine e di emarginazione.  
L’associazione Arteteca e l’Agesci collaboreranno alla realizzazione di tali manifestazioni 
ed incontri intergenerazionali. Verranno inoltre realizzati degli incontri di lettura, la 
proiezione di film vecchi e nuovi  che abbiano una valenza sociale mirata a marcare 
l’importanza di tali rapporti intergenerazionali, e feste in occasioni particolari da 
programmare di volta in volta. ll partner DELTA SERVICES realizzerà la campagna 
informativa. 

Obiettivo 2.1 Creazione di una mappa dei bisogni ed di una carta servizi sviluppando le 
diverse attività realizzate nell’ambito della cooperativa in base alle caratteristiche e 
patologie delle persone anziane utenti 

Azione 2.1.1 Costruire una carta servizi dell’ente ed una mappa dei bisogni dell’utenza 
promuovendo conseguenti azioni di assistenza materiale. 

Attività 2.1.1.1 Raccogliere dati dall'utenza e creare una banca dati dei bisogni degli 
utenti. L’Olp definira’ le modalità di raccolta dei dati e l'elaborazione dei dati stessi al fine di 
mappare le necessità dell'utenza.  

Attività 2.1.1.2 Elaborare strategie di rete mirate alla soddisfazione dei bisogni degli 
anziani. Le sociologhe e le assistenti sociali dell’Althaea agiranno in tal senso attraverso un 
attento studio dei dati raccolti e sfruttando la collaborazione con le diverse strutture presenti 
sul territorio.  

Attività 2.1.1.3 Attivare azioni di accompagnamento, disbrigo di pratiche, acquisto di 
farmaci, piccole mansioni domestiche, aiuto alla pulizia della persona, ecc .  

Attività 2.1.1.4 Accogliere, esaminare e gestire con sollecitudine i reclami ed i 
suggerimenti degli assistiti e le osservazioni del personale e tradurle in azioni di 
miglioramento del servizio erogato. 

Attività 2.1.1.5 Realizzare materiale informativo che illustri i servizi che offre l’ente. Il 
partner DELTA SERVICES supporterà la realizzazione di  brochures,  volantini e depliants. 
   
Azione 2.1.2 Catalogare cartelle cliniche e fornire adeguate informazioni agli utenti e 
familiari.  

Attività 2.1.2.1 Effettuare un’analisi quali-quantitativa delle cartelle cliniche. 
Tale attivita’ verra’ coordinata e realizzata da un medico specializzato e da assistenti sociali 
dell’Althaea.  

Attività 2.1.2.2 Elaborare una banca dati sulle patologie degli utenti L’Olp definira’ le 
modalità di raccolta dei dati e l'elaborazione dei dati stessi e i volontari supporteranno le 
attivita’  di immissione delle notizie raccolte e nell'elaborazione dei dati stessi. 
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Obiettivo 3.1 Promuovere lo Sportello informativo che risponda alle esigenze dell'utenza 
studiandone le necessità. 

                       Azione 3.1.1 Attività di sportello informativo . Sulla base di quanto previsto anche 
dall’azione 1.1.1 si mira a sviluppare lo sportello informativo della cooperativa agendo su un 
quadro socio-culturale generale degli anziani presenti sul territorio e dei loro bisogni e non solo 
degli utenti della cooperativa. Si potra’ cosi’ intervenire efficacemente e tempestivamente 
consentendo l’aggancio ai servizi pubblici e aumentando il livello di informazione degli anziani e 
delle loro famiglie sui servizi e le attività dell’Althaea e sui problemi che derivano dai disagi fisici, 
sociali dei non autosufficienti. 

Attività 3.1.1.1 Creazione di una banca dati degli anziani presenti sul territorio e 
delle loro necessita’ e condizioni. Questa attività viene svolta assieme ad Agesci che 
mettera’ a disposizione le proprie competenze professionali specifiche contribuendo al 
reperimento dati e ad attivita’ di sensibilizzazione ed informazione 

   Attività 3.1.1.2 Analizzare la banca dati per potenziare i servizi di maggiore utilità. 
L’analisi della banca dati verra’ effettuata dalla sociologa e dagli assistenti sociali di      
dell’Althaea. 

Attività 3.1.1.3 Fornire informazioni all’utenza sulle attività realizzate dall’ente RSA  
“ALTHAEA” 

 
 

Cronogramma  
                            mesi 
Azioni 

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

Ideazione sviluppo e avvio x             

Obiettivo 1.1  
Potenziamento e qualificazione di momenti di socializzazione a favore degli anziani realizzando la festa dei 

nonni 
 Azione 2.1.1 Promuovere occasioni di svago e di interazioni in cui gli anziani diventino 
            protagonisti e migliorare le capacità comunicative e relazionali del soggetto e dei familiari al 
            fine di contrastare situazioni di solitudine e di emarginazione. 

 

  Attività 1.1.1.1  x x x x x x x x x x x x 

  Attività 1.1.1.2  x x x x x x x x x x x x 

Attività 1.1.1.3  x            

Attività 1.1.1.4   x x    x x   x x 

Obiettivo 2.1 
Creazione di una mappa dei bisogni ed di una carta servizi sviluppando le diverse attività realizzate 

nell’ambito della cooperativa in base alle caratteristiche e patologie delle persone anziane utenti  
Azione 1.1.1 Costruire una carta servizi dell’ente ed una mappa dei bisogni dell’utenza promuovendo 

conseguenti azioni di assistenza materiale. 
 

  Attività 2.1.1.1  x x x x x x x x x x x x 

  Attività 2.1.1.2  x x x x x x x x x x x x 

Attività 2.1.1.3  x x x x x x x x x x x x 
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Attività 2.1.1.4  x x x x x x x x x x x x 

Attività 2.1.1.5  x x x          

 Azione 2.1.2 Catalogare cartelle cliniche e fornire adeguate informazioni agli utenti e familiari.  

  Attività 2.1.2.1  x x x x x x x x x x x x 

  Attività 2.1.2.2  x x x x x x x x x x x x 

Obiettivo 3.1 
Promuovere lo Sportello informativo che risponda alle esigenze dell'utenza studiandone le necessità. 

             Azione 3.1.1 Attività di sportello informativo 

  Attività 3.1.1.1  x x x x x x x x x x x x 

  Attività 3.1.1.2  x x x x x x x x x x x x 

Attività 3.1.1.3    x x x x x x x x x x 

Azioni trasversali per il SCN 

Accoglienza dei volontari in SCN  x            

Inserimento dei volontari in SCN  x x           

       Formazione Specifica  x x x          

Formazione Generale  x x x x x x       

Informazione e sensibilizzazione     x x x x x x x    

Monitoraggio volontari   x    x x   x x  

Monitoraggio olp           x x  

 
Azioni trasversali: 

Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 29/34) a quella specifica, (box 
35/41), al monitoraggio (box 21 e 42), verranno inserite anche altre attività che permetteranno ai 
partecipanti al progetto di sviluppare le competenze poi certificate attraverso Legambiente Scuola e 
Formazione (box 28). I volontari del SCN saranno altresì coinvolti nelle azioni di diffusione e 
sensibilizzazione previste dal progetto (box 17). Il complesso di tutte le attività previste dal progetto 
aiuteranno infine i giovani a realizzare la finalità di “contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e 
professionale dei giovani” indicata all’articolo 1 della legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile 
Nazionale 
 
 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 
 
Attività del progetto Professionalità Ruolo nell’attività Numero 
Attività 1.1.1.1 Promuovere azioni ed 1psicologa  Consulenza psicologica 1 
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incontri di assistenza morale e psico-sociale 
Attività 1.1.1.2  
Attivare una linea telefonica  

 

Attività 1.1.1.1 Promuovere azioni ed 
incontri di assistenza morale e psico-sociale 
coinvolgendo, ove possibile la famiglia 

assistente sociale  Contatto con la famiglia 
1 

Attività 1.1.1.3 Organizzare la Festa dei 
Nonni Realizzazione di manifestazioni ed 
incontri 
Attività 1.1.1.4 Organizzare momenti di 
socializzazione tra anziani 

2 operatori socio 
assistenziali (osa)  
1 animatori di comunità  
1 Sociologa  
2 Assistenti sociali 
4 volontari Agesci 
3 operatori Arteteca 
Responsabile dell' Area 
didattica di Scienze 
dell'Educazione della 
Facoltà di Scienze della 
Formazione 
dell'Università di Salerno 

Coordinamento e 
realizzazione di incontri 
e manifestazioni ed 
incontri previsti da 
progetto 
 
 13 

Attività 1.1.1.3 Organizzare la Festa dei 
Nonni Realizzazione di manifestazioni ed 
incontri 
Attività 2.1.1.4 Organizzare momenti di 
socializzazione tra anziani 

2 operatori informatici di 
DELTA SERVICES 

Realizzazione di 
materiale informativo 
 2 

Attività 2.1.1.1 Raccogliere dati dall'utenza e 
creare una banca dati dei bisogni degli 
utenti. 

Programmatore 
informatico di Althaea 

Coadiuvazione dei 
volontari nella 
creazione ed 
interpretazione di una 
banca dati 

1 

Attività 2.1.1.2 Elaborare strategie di rete 
mirate alla soddisfazione dei bisogni degli 
anziani 

Sociologa dell’Althaea 
Pesidente dell’Althaea 

Studio dei dati raccolti 
ed collaborazione 
nell’elaborazione delle 
strategie 

2 

Attività 2.1.1.3 Attivare azioni di 
accompagnamento, disbrigo di pratiche, 
acquisto di farmaci, piccole mansioni 
domestiche, aiuto alla pulizia della persona, 
ecc . 

operatori socio 
assistenziali  
 

Servizi di 
accompagnamento 

2 

Attività 2.1.1.4 Accogliere, esaminare e 
gestire con sollecitudine i reclami ed i 
suggerimenti degli assistiti e le osservazioni 
del personale e tradurle in azioni di 
miglioramento del servizio erogato 

6 infermieri professionali 
 
1 terapista della 
riabilitazione  

Assistenza 
all'utente/paziente 

7 

Attività 2.1.1.5 Realizzare una brochure che 
illustri i servizi che offre l’ente. 

Presidente dell’Althaea 
 
2 operatori Informatici di 
cui 1 laureato in scienze 
della comunicazione di 
DELTA SERVICES 

elaborerazione del 
materiale informativo 

3 

Attività 2.1.2.1 Effettuare un’analisi quali-
quantitativa delle cartelle cliniche 

operatori socio sanitari  
 

Analisi delle cartelle 
cliniche 

11 

Attività 2.1.2.1 Effettuare un’analisi quali-
quantitativa delle cartelle cliniche 
 

medico Analisi delle cartelle 
cliniche 1 
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Attività 2.1.2.2 Elaborare una banca dati 
sulle patologie degli utenti 

Programmatore 
informatico di Althaea 

Coadiuvazione dei 
volontari nella 
creazione della banca 
dati 

1 

Attività 3.1.1.1 Creare una banca dati delle 
richieste degli utenti. Per la realizzazione di 
questa banca dati verrà in primo luogo 
definito dagli operatori dell’associazione la 
lista dei contenuti che dovrà contenere, 
finalizzati all’obiettivo. IN secondo luogo, 
assieme ai giovani del SCN, verranno 
individuate le metodologie di raccolta dati, la 
loro raccolta, catalogazione e utilizzazione. 
Attività 3.1.1.2 Analizzare la banca dati per 
potenziare i servizi di maggiore utilità 

Programmatore 
informatico dell’Althaea 
ed Assistente sociale, 
laureata in scienze del 
servizio sociale 
4 volontari Agesci 

Coordinamento delle 
attività e realizzazione 
delle stesse con la 
collaborazione dei 
volontari  

 
6 

Attività 3.1.1.3 Fornire informazioni 
all’utenza . Sulla base dei risultati dell’analisi 
dei dati catalogati gli operatori dell’Althaea, 
coadiuvati dai volontari in SCN, saranno in 
grado di dare utili e mirate informazioni 
all’utenza. 
 

Programmatore 
informatico nonché 
segretaria dell’Althaea e 
responsabile della 
gestione telefonica 
 

Coordinerà le attività e 
le realizzerà con la 
collaborazione di 
volontari 

 
 
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 

Azione 1.1.1 Promuovere 
occasioni di svago e di 

interazioni in cui gli anziani 
diventino protagonisti e 
migliorare le capacità 

comunicative e relazionali del 
soggetto e dei familiari al fine di 

contrastare situazioni di 
solitudine e di emarginazione. 

Attività 1.1.1.1 Promuovere azioni ed 
incontri di assistenza morale e psico-
sociale coinvolgendo, ove possibile la 
famiglia supportandola e guidandola 
nella risoluzione delle problematiche 
insorgenti. I volontari in SCN 
supporteranno gli assistenti sociali e la 
sociologa dell’Althaea nella 
realizzazione logistica degli incontri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I volontari saranno il primo contatto 
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Attività 1.1.1.2 Attivare una linea 
telefonica a cui gli anziani e le loro 
famiglie possono accedere per la 
risoluzione di piccole questioni di 
natura burocratica eal fine di 
contrastare situazioni di solitudine ed 
emarginazione. I volontari in SCN 
supporteranno gli operatori 
dell’Althaea nella gestione telefonica 
dei servizi . Saranno il primo contatto 
con gli utenti e segnalaranno agli 
operatori le urgenze e le particolari 
richieste. 

con gli utenti e segnaleranno agli 
operatori le urgenze e le particolari 
richieste 

Attività 1.1.1.3 Organizzare la Festa 
dei Nonni – tradizionalmente legata 
alla prima domenica di ottobre di ogni 
anno, nel giorno degli Angeli Custodi 
(così come deliberato dalla 
commissione Affari Costituzionali della 
Camera in data 26 luglio 2005). 
L’Associazione Arteteca collaborera’ 
per l’organizzazione logistica della 
festa apportando professionalita’ 
adeguate e l’ attrezzatura necessaria 
prevedendo la realizzazione di una 
rappresentazione teatrale e un 
momento di ballo con  canzoni  
vecchie e nuove che incontrino 
l’approvazione degli anziani e dei 
giovani coinvolti nella festa (nipoti e 
non). I volontari in SCN supporteranno 
gli operatori nella realizzazione 
logistica degli incontri e nella 
realizzazione e volantinaggio di 
brochures informative degli eventi 
realizzati in collaborazione con  
DELTA SERVICES. 
 

I volontari supporteranno il 
responsabile   nell’organizzazione 
della festa realizzando: 
i volantini    per pubblicizzare le 
attivita’,  
un calendario delle attivita’, 
l’allestimento  della sala per la 
rappresentazione teatrale 
 
I volontari inoltre supporteranno le 
attivita’ ludiche dell’associazione 
Arteteca e la realizzazione di 
materiale informativo 

Attività 1.1.1.4 Organizzare momenti 
di socializzazione tra anziani. 
L’Area didattica di Scienze 
dell'Educazione della Facoltà di 
Scienze della Formazione 
dell'Università di Salerno 
collaborera’ alla realizzazione di eventi 
ed incontri che pongano l'accento 
sull'importanza dei processi culturali e 
comunicativi  al fine di migliorare le 
capacità comunicative e relazionali 
dell’anziano e dei familiari e di 
contrastare situazioni di solitudine e di 
emarginazione.  

I volontari provvederanno a 
contattare i partners associazioni 
edenti per realizzare gli incontri ed 
in base a quanto scaturisce dagli 
stessi provvederanno alla ricerca di 
libri e filmati inerenti le tematiche 
previste 
Collaboreranno alla organizzazione 
logistica degli incontri realizzando 
volantini informativi e brochures 
contenenti orari e tematiche ed 
organizzando discussioni sulle 
stesse invitando professionalita’ 
specifiche 
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L’associazione Arteteca e l’Agesci 
collaboreranno alla realizzazione di tali 
manifestazioni ed incontri 
intergenerazionali. Verranno inoltre 
realizzati degli incontri di lettura, la 
proiezione di film vecchi e nuovi  che 
abbiano una valenza sociale mirata a 
marcare l’importanza di tali rapporti 
intergenerazionali, e feste in occasioni 
particolari da programmare di volta in 
volta. 
In queste attivita’ i volontari in SCN 
supporteranno gli operatori nella 
realizzazione logistica degli eventi e 
nella realizzazione e volantinaggio di 
brochures informative degli stessi 
realizzati in collaborazione con  
DELTA SERVICES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azione 2.1.1 Costruire una 
carta servizi dell’ente ed una 
mappa dei bisogni dell’utenza 

promuovendo conseguenti 

Attività 2.1.1.1 Raccogliere dati 
dall'utenza e creare una banca dati dei 
bisogni degli utenti. L’Olp definira’ le 
modalità di raccolta dei dati e 
l'elaborazione dei dati stessi al fine di 
mappare le necessità dell'utenza.  

I volontari supporteranno gli 
operatori dell’Althaea e saranno 
addetti alla somministrazione di 
questionari. 

Attività 2.1.1.2 Elaborare strategie di 
rete mirate alla soddisfazione dei 
bisogni degli anziani. Gli operatori 
dell’Althaea agiranno in tal senso 
attraverso un attento studio dei dati 
raccolti e sfruttando la collaborazione 
con le diverse strutture presenti sul 
territorio.  

Attività dell’Althaea  attraverso le 
quali i volontari acquisiranno 
capacità utili per la realizzazione del 
progetto. 

Attività 2.1.1.3 Attivare azioni di 
accompagnamento, disbrigo di 
pratiche, acquisto di farmaci, piccole 
mansioni domestiche, aiuto alla pulizia 
della persona, ecc . Gli operatori 
dell’Althaea espleteranno tali servizi, i 
volontari in SCN, coadiuvati dall’OLP, 
saranno di supporto in tale attività 
nell’accogliere le richieste delle 
persone bisognose e nel trasmetterle 
al responsabile. 

I volontari saranno di supporto 
nell’accogliere le richieste nel 
trasmetterle al responsabile. 
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azioni di assistenza materiale. Attività 2.1.1.4 Accogliere, esaminare 
e gestire con sollecitudine i reclami ed 
i suggerimenti degli assistiti e le 
osservazioni del personale e tradurle 
in azioni di miglioramento del servizio 
erogato. Gli operatori dell’Althaea 
espleteranno tali servizi, i volontari in 
SCN, coadiuvati dall’OLP, saranno di 
supporto in tale attivita’ nell’accogliere 
le richieste delle persone bisognose e 
nel trasmetterle al responsabile. 

Saranno di supporto in tale attività 
nell’accogliere le richieste delle 
persone e nel trasmetterle al 
responsabile 

Attività 2.1.1.5 Realizzare materiale 
informativo che illustri i servizi che 
offre l’ente. I volontari in SCN saranno 
di supporto informatico, alle attivita’  
degli operatori del partner DELTA 
SERVICES  nella realizzazione di  
brochures ,  volantini e depliants. 
 

I volontari in SCN saranno di 
supporto informatico, alle attivita’  
degli operatori del partner DELTA 
SERVICES  nella realizzazione di  
brochures ,  volantini e depliants. 
 

Azione 2.1.2 Catagolare 
cartelle cliniche e fornire 

adeguate informazioni agli 
utenti e familiari. 

Attività 2.1.2.1 Effettuare un’analisi 
quali-quantitativa delle cartelle 
cliniche.Tale attivita’ verra’ coordinata 
e realizzata da un medico 
specializzato e da assistenti sociali 
dell’Althaea. I volontari in SCN, 
coadiuvati dall’OLP, saranno di 
supporto informatico, per 
l’elaborazione di eventuali schede, e 
logistico per la sistemazione di faldoni 
che si producono. 

L’attività è svolta dall’Althaea. 
 
I volontari si limiteranno a 
supportare le attività informatiche e 
logistiche per la sistemazione di 
faldoni che si producono creando 
cosi’ cartelle specifiche sia in 
formato elettronico che cartaceo 

Attività 2.1.2.2 Elaborare una banca 
dati sulle patologie degli utenti L’Olp 
definira’ le modalità di raccolta dei dati 
e l'elaborazione dei dati stessi e i 
volontari supporteranno le attivita’  di 
immissione delle notizie raccolte e 
nell'elaborazione dei dati stessi. 
 

Attività dell’Althaea  attraverso le 
quali i volontari acquisiranno 
capacità utili per la realizzazione del 
progetto. 

 
Azione 3.1.1 Attività di 
sportello informativo . Sulla 
base di quanto previsto anche 
dall’azione 1.1.1 si mira a 
sviluppare lo sportello 
informativo della cooperativa 
agendo su un quadro socio-
culturale generale degli anziani 
presenti sul territorio e dei loro 
bisogni e non solo degli utenti 
della cooperativa. Si potra’ 
cosi’ intervenire efficacemente 
e tempestivamente 
consentendo l’aggancio ai 

Attività 3.1.1.1 Creare una banca dati 
degli anziani presenti sul territorio e 
delle loro necessita’ e condizioni. Per 
la realizzazione di questa banca dati 
verrà in primo luogo definito dagli 
operatori dell’associazione uno 
schema dei  contenuti finalizzati 
all’obiettivo. In secondo luogo, 
assieme ai giovani del SCN coadiuvati 
dall’OLP, verranno individuate le 
metodologie di raccolta dati; si 
effettuerà, quindi, la loro raccolta, 
catalogazione e utilizzazione. Questa 
attività viene svolta assieme ad 
Agesci mettera’ a disposizione le 

I volontari parteciperanno alle 
riunioni di costruzione delle 
metodologie, della raccolta dati, 
della loro immissione e 
pubblicizzazione 
 collaboreranno alla ricerca di 
informazioni necessarie per 
ampliare la banca dati dello sportello 
attraverso internet e contatti con le 
realta’ istituzionali ed associative del 
territorio 
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servizi pubblici e aumentando il 
livello di informazione degli 
anziani e delle loro famiglie sui 
servizi e le attività dell’Althaea 
e sui problemi che derivano dai 
disagi fisici, sociali dei non 
autosufficienti. 
 

proprie competenze professionali 
specifiche contribuendo al reperimento 
dati e ad attivita’ di sensibilizzazione 
ed informazione 

Attività 3.1.1.2 Analizzare la banca 
dati per potenziare i servizi di 
maggiore utilità 

Attività dell’Althaea  attraverso le 
quali i volontari acquisiranno 
capacità utili per la realizzazione del 
progetto. 

Attività 3.1.1.3 Fornire informazioni 
all’utenza . Sulla base dei risultati 
dell’analisi dei dati catalogati gli 
operatori dell’Althaea., coadiuvati dai 
volontari in SCN, saranno in grado di 
dare utili e mirate informazioni 
all’utenza e si rendera’ piu’ efficace 
anche la gestione telefonica dei 
servizi.   

I volontari saranno il primo contatto 
con gli utenti e segnaleranno agli 
operatori le urgenze e le particolari 
richieste 

 
Infine i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza 
delle competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, 
finalizzato a realizzare gli obiettivi di cui al box 7 attraverso specifiche attività individuali e collettive. 
In particolare questa loro partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo indicato al 
box 7, sezione “obiettivi dei volontari” che viene qui riportato: 
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di 
capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del 
progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro; 
- partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al 
successivo box 17. 
 
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 4 
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO:0 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO:4 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO:0 
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE 
ANNUO:1400 monte ore annuo 
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14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 5 
 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI 
SERVIZIO: 
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornata del sabato.  
L’orario sarà suscettibile di variazioni e deciso in base alle esigenze operative del progetto.  
In caso di particolari necessità è richiesta: la flessibilità oraria. 
 
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) 
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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. 
 
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. 
(http://europass.cedefop.europa.eu) 
 
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO 
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
Per la realizzazione del progetto l’Associazione destinerà le seguenti risorse finanziarie: 
 

 
FORMAZIONE SPECIFICA (attenzione coerenza con voci 35/41 che descrivono la Formazione 
specifica) 
Compenso docenti 2.000,00 
Costo totale della cancelleria per la formazione spec. 450,00 
PERSONALE SPECIFICO COINVOLTO NEL PROGETTO E  
NON ATTINENTE ALL’ACCREDITAMENTO (BOX 8.2)   

3.000,00 

SEDI ED UTENZE DEDICATE 5.200,00 
PROMOZIONE S.C. E PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO (attenzione alla coerenza con voce 
17, specificare tipologia, quantità e costo unitario in funzione delle attività di comunicazione 
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indicate) 
Spazi pubblicitari su mass media a diffusione locale 400,00 
SPESE VIAGGIO  300,00 
MATERIALI INFORMATIVI 550,00 
MATERIALE DI CONSUMO FINALIZZATO AL PROGETTO 300,00 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI AL PROGETTO  
(attenzione alla coerenza qualitativa e quantitativa con voce 25, specificare tipologia, numero e il 
valore forfettario unitario – se strumento non acquistato ad hoc - dell’eventuale utilizzo durante il 
progetto -) 
2 SEDIE A  ROTELLE 600,00 
2 DEAMBULATORI 200,00 
2 CASSE DI AMPLIFICAZIONE  100,00 
QUOTA DI UTILIZZO AUTOMEZZO  2.600,00 
Totale 15.700,00 

 
24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS): 
 

Nominativo Copromotori e/o 
Partner 

Tipologia 
(no profit, 

profit, 
università) 

Attività Sostenute 
(in riferimento al punto 8.1) 

Area didattica di Scienze 
dell'Educazione della Facoltà di 
Scienze della Formazione 
dell'Università di Salerno. 
(P.I. 00851300657 ) 

Università Attività 1.1.1.4 Organizzare momenti di socializzazione tra 
anziani. 
L’Area didattica di Scienze dell'Educazione della 
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di 
Salerno collaborerà alla realizzazione di eventi ed incontri 
che pongano l'accento sull'importanza dei processi culturali 
e comunicativi al fine di migliorare le capacità comunicative 
e relazionali dell’anziano e dei familiari e di contrastare 
situazioni di solitudine e di emarginazione.  
 

DELTA SERVICES 
P.I.:02477570648 

Profit Attività 2.1.1.5 Realizzare materiale informativo che illustri i 
servizi che offre l’ente. I volontari in SCN saranno di 
supporto informatico, alle attività degli operatori del partner 
DELTA SERVICES   nella realizzazione di brochures ,  
volantini e depliants. 
 
 
Attività 1.1.1.3 Organizzare la Festa dei Nonni – 
tradizionalmente legata alla prima domenica di ottobre di 
ogni anno, nel giorno degli Angeli Custodi (così come 
deliberato dalla commissione Affari Costituzionali della 
Camera in data 26 luglio 2005). I volontari in SCN 
supporteranno gli operatori nella realizzazione logistica 
degli incontri e nella realizzazione e volantinaggio di 
brochures informative degli eventi realizzati in 
collaborazione con  DELTA SERVICES. 
Attività 1.1.1.4 Organizzare momenti di socializzazione tra 
anziani. In queste attivita’ i volontari in SCN supporteranno 
gli operatori nella realizzazione logistica degli eventi e nella 
realizzazione e volantinaggio di brochures informative degli 
stessi realizzati in collaborazione con  DELTA SERVICES 
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Arteteca CF 02523990642 No profit Attività 1.1.1.3 Organizzare la Festa dei Nonni – 
tradizionalmente legata alla prima domenica di ottobre di 
ogni anno, nel giorno degli Angeli Custodi (così come 
deliberato dalla commissione Affari Costituzionali della 
Camera in data 26 luglio 2005). L’Associazione Arteteca 
collaborera’ per l’organizzazione logistica della festa 
apportando professionalita’ adeguate e l’ attrezzatura 
necessaria prevedendo la realizzazione di una 
rappresentazione teatrale e un momento di ballo con  
canzoni  vecchie e nuove che incontrino l’approvazione 
degli anziani e dei giovani coinvolti nella festa (nipoti e 
non).  
Attività 1.1.1.4 Organizzare momenti di socializzazione tra 
anziani. L’associazione Arteteca collaborera’ alla 
realizzazione di tali manifestazioni ed incontri 
intergenerazionali. Verranno inoltre realizzati degli incontri 
di lettura, la proiezione di film vecchi e nuovi  che abbiano 
una valenza sociale mirata a marcare l’importanza di tali 
rapporti intergenerazionali, e feste in occasioni particolari 
da programmare di volta in volta. 
 

AGESCI AVELLINO (CF 
80016970644) 

No profit Attività 1.1.1.3 Organizzare la Festa dei Nonni – 
tradizionalmente legata alla prima domenica di ottobre di 
ogni anno, nel giorno degli Angeli Custodi (così come 
deliberato dalla commissione Affari Costituzionali della 
Camera in data 26 luglio 2005). I volontari dell’Agesci 
collaboreranno nella realizzazione di tali attivita’. 
Attività 1.1.1.4 Organizzare momenti di socializzazione tra 
anziani. L’associazione Agesci collaborera’ alla 
realizzazione di tali manifestazioni ed incontri 
intergenerazionali.  
Attività 3.1.1.1 Creare una banca dati degli anziani presenti 
sul territorio e delle loro necessita’ e condizioni. Per la 
realizzazione di questa banca dati verrà in primo luogo 
definito dagli operatori dell’associazione uno schema dei  
contenuti finalizzati all’obiettivo. In secondo luogo, assieme 
ai giovani del SCN coadiuvati dall’OLP, verranno 
individuate le metodologie di raccolta dati; si effettuerà, 
quindi, la loro raccolta, catalogazione e utilizzazione. 
Questa attività viene svolta assieme ad Agesci mettera’ a 
disposizione le proprie competenze professionali specifiche 
contribuendo al reperimento dati e ad attivita’ di 
sensibilizzazione ed informazione 

 
 
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: 
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Obiettivo 1.1 Potenziamento e qualificazione di momenti di socializzazione a favore degli anziani 
realizzando la festa dei nonni  
 Attività 1.1.1.1 Promuovere azioni ed incontri di assistenza morale e psico-sociale coinvolgendo, ove 

possibile la famiglia supportandola e guidandola nella risoluzione delle problematiche insorgenti. I 
volontari in SCN supporteranno gli operatori nella realizzazione logistica degli incontri. 

 Risorsa 1 N° 2 postazioni con 
PC e collegamento 
Internet 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 
 

Mantenere i contatti con Enti e 
Associazioni  
 

 Risorsa 2 N°2 linee telefoniche 
 Risorsa 3 N°2 deambulatori permettere la presenza anche 

dei non autosufficienti 
 

 Risorsa 4 N°2 sedie a rotelle 

 Attività 1.1.1.2 Attivare una linea telefonica a cui gli anziani e le loro famiglie possono accedere per la 
risoluzione di piccole questioni di natura burocratica e al fine di contrastare situazioni di solitudine ed 
emarginazione. I volontari in SCN supporteranno gli operatori dell’Althaea nella gestione telefonica 
dei servizi . Saranno il primo contatto con gli utenti e segnalaranno agli operatori le urgenze e le 
particolari richieste. 

 Risorsa 1 N°2 linee telefoniche Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Attivare una linea telefonica. 

 Attività 1.1.1.3 Organizzare la Festa dei Nonni – tradizionalmente legata alla prima domenica di 
ottobre di ogni anno, nel giorno degli Angeli Custodi (così come deliberato dalla commissione Affari 
Costituzionali della Camera in data 26 luglio 2005). L’Associazione Arteteca collaborerà per 
l’organizzazione logistica della festa apportando professionalità adeguate e l’ attrezzatura necessaria 
prevedendo la realizzazione di una rappresentazione teatrale e un momento di ballo con  canzoni  
vecchie e nuove che incontrino l’approvazione degli anziani e dei giovani coinvolti nella festa (nipoti e 
non). I volontari dell’Agesci collaboreranno nella realizzazione di tali attività. I volontari in SCN 
supporteranno gli operatori nella realizzazione logistica degli incontri e nella realizzazione e 
volantinaggio di brochures informative degli eventi realizzati in collaborazione con  DELTA 
SERVICES . 
Attività 1.1.1.4 Organizzare momenti di socializzazione tra anziani. 
L’Area didattica di Scienze dell'Educazione della Facoltà di Scienze della Formazione 
dell'Università di Salerno collaborerà alla realizzazione di eventi ed incontri che pongano l'accento 
sull'importanza dei processi culturali e comunicativi  al fine di migliorare le capacità comunicative e 
relazionali dell’anziano e dei familiari e di contrastare situazioni di solitudine e di emarginazione.  
L’associazione Arteteca e l’Agesci collaboreranno alla realizzazione di tali manifestazioni ed incontri 
intergenerazionali. Verranno inoltre realizzati degli incontri di lettura, la proiezione di film vecchi e 
nuovi  che abbiano una valenza sociale mirata a marcare l’importanza di tali rapporti 
intergenerazionali, e feste in occasioni particolari da programmare di volta in volta. 
In queste attivita’ i volontari in SCN supporteranno gli operatori nella realizzazione logistica degli 
eventi e nella realizzazione e volantinaggio di brochures informative degli stessi realizzati in 
collaborazione con  DELTA SERVICES 
 

 Risorsa 1 N° 2 postazioni con 
PC e collegamento 
Internet 

 
 
 
 
Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 
 

Mantenere i contatti con Enti e 
Associazioni per 
l'organizzazione dei momenti di 
aggregazione 
 

 Risorsa 2 N°2 linee telefoniche 

 Risorsa 3 N°1 stampante Stampa di documenti. 
 Risorsa 4 N°1 stand Allestire stand informativo e/o 

punto di incontro e per eventi 
organizzati all'aperto 

 Risorsa 5 N°4 sedie da esterno 
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 Risorsa 6 1 schermo per 

proiezioni 
proiezione film 
 

 Risorsa 7 1 proiettore 
 Risorsa 8 1 lettore dvd 
 Risorsa 9 2 casse di 

amplificazione 
proiezione film ed 
organizzazione momenti ballo e 
rappresentazioni teatrali 

 Risorsa 10 Attrezzatura per 
allestimento di 
palchi: :  
2 amplificatori,  
4 fari da palco,  
2 tendaggi ,  
1 tappeto,  
10 microfoni 
10 costumi. 

organizzazione rappresentazioni 
teatrali 

Obiettivo 2.1 Creazione di una mappa dei bisogni ed di una carta servizi sviluppando le diverse attività 
realizzate nell’ambito della cooperativa in base alle caratteristiche e patologie delle persone anziane 
utenti 
 Attività 2.1.1.1 Raccogliere dati dall'utenza e creare una banca dati dei bisogni degli utenti. L’Olp 

definira’ le modalità di raccolta dei dati e l'elaborazione dei dati stessi al fine di mappare le necessità 
dell'utenza. I volontari supporteranno gli operatori dell’Althaea e saranno addetti alla 
somministrazione di questionari. 
 

 Risorsa 1 N° 2 postazioni con 
PC e collegamento 
Internet 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

 
Raccogliere ed elaborare dati 

 Attività 1.1.1.2 Elaborare strategie di rete mirate alla soddisfazione dei bisogni degli anziani. Gli 
operatori dell’Althaea agiranno in tal senso attraverso un attento studio dei dati raccolti e sfruttando la 
collaborazione con le diverse strutture presenti sul territorio.  

 Risorsa 1 N° 2 postazioni con 
PC e collegamento 
Internet 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 
 

Raccogliere ed elaborare dati 

 Risorsa 2 N°2 linee telefoniche Mantenere i contatti con Enti e 
Associazioni 

 Attività 2.1.1.3 Attivare azioni di accompagnamento, disbrigo di pratiche, acquisto di farmaci, piccole 
mansioni domestiche, aiuto alla pulizia della persona, ecc . Gli operatori dell’Althaea espleteranno tali 
servizi, i volontari in SCN, coadiuvati dall’OLP, saranno di supporto in tale attivita’ nell’accogliere le 
richieste delle persone bisognose e nel trasmetterle al responsabile. 

 Risorsa 1 N° 1 automezzo Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Accompagnamento e disbrigo 
pratiche 

 Attività 2.1.1.4 Accogliere, esaminare e gestire con sollecitudine i reclami ed i suggerimenti degli 
assistiti e le osservazioni del personale e tradurle in azioni di miglioramento del servizio erogato. Gli 
operatori dell’Althaea espleteranno tali servizi, i volontari in SCN, coadiuvati dall’OLP, saranno di 
supporto in tale attivita’ nell’accogliere le richieste delle persone bisognose e nel trasmetterle al 
responsabile. 

 Risorsa 1 N°1 linee telefoniche Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Accogliere lamentele, reclami e 
suggerimenti 
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 Attività 2.1.1.5 Realizzare materiale informativo che illustri i servizi che offre l’ente. I volontari in SCN 
saranno di supporto informatico, alle attività  degli operatori del partner DELTA SERVICES nella 
realizzazione di  brochures ,  volantini e depliants. 
 
 

 Risorsa 1 N°1 postazione con 
PC 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

Elaborare la brochure e i 
materiali informativi 

 Attività 2.1.2.1 Effettuare un’analisi quali-quantitativa delle cartelle cliniche. 
Attività 1.1.2.1 Effettuare un’analisi quali-quantitativa delle cartelle cliniche.Tale attivita’ verra’ 
coordinata e realizzata da un medico specializzato e da assistenti sociali dell’Althaea. I volontari in 
SCN, coadiuvati dall’OLP, saranno di supporto informatico, per l’elaborazione di eventuali schede, e 
logistico per la sistemazione di faldoni che si producono. 
 

 Risorsa 1 N° 2 postazioni con 
PC e collegamento 
Internet 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

 
Raccogliere ed elaborare dati 

Obiettivo 3.1 Promuovere lo Sportello informativo che risponda alle esigenze dell'utenza studiandone 
le necessità. 
 
 Attività 3.1.1.1 Creare una banca dati degli anziani presenti sul territorio e delle loro necessita’ e 

condizioni. Per la realizzazione di questa banca dati verrà in primo luogo definito dagli operatori 
dell’associazione uno schema dei  contenuti finalizzati all’obiettivo. In secondo luogo, assieme ai 
giovani del SCN coadiuvati dall’OLP, verranno individuate le metodologie di raccolta dati; si 
effettuerà, quindi, la loro raccolta, catalogazione e utilizzazione. Questa attività viene svolta assieme 
ad Agesci mettera’ a disposizione le proprie competenze professionali specifiche contribuendo al 
reperimento dati e ad attivita’ di sensibilizzazione ed informazione 
Attività 3.1.1.2 Analizzare la banca dati per potenziare i servizi di maggiore utilità. 

 Risorsa 1 N°2  postazioni con 
PC 

Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

 
Costituire un data base 

 Attività 3.1.1.3 Fornire informazioni all’utenza . Sulla base dei risultati dell’analisi dei dati catalogati gli 
operatori dell’Althaea., coadiuvati dai volontari in SCN, saranno in grado di dare utili e mirate 
informazioni all’utenza e si rendera’ piu’ efficace anche la gestione telefonica dei servizi.  I volontari 
in SCN supporteranno gli operatori dell’Althaea: saranno il primo contatto con gli utenti e 
segnalaranno agli operatori le urgenze e le particolari richieste e supporteranno le attivita’ di 
sensibilizzazione attraverso la diffusione del materiale informativo elaborato con la collaborazione di 
DELTA SERVICES. 
 

 Risorsa 1 N°2  linee telefoniche Adeguatezza con 
gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

 
Coadiuvare i volontari nelle 
risposte agli utenti 

 
 CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 
nessuno 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: 
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Arci Servizio Civile Avellino ha stipulato Convenzione per attività di tirocinio didattico con 
l’Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Scienze della Formazione (si allega relativa copia). 
 
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: 
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 
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32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 
● lezioni frontali - LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, proiezione e 

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

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

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

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

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

 
2 “La cittadinanza attiva” 

a. La formazione civica 
b. Le forme di cittadinanza 
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 
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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: Fruncillo Maria Cristina 
nato il:06/03/1967 
luogo di nascita:Avellino 
 
Formatore B: 
cognome e nome:Tagliaferri Nadia 
nato il:23/07/1962 
luogo di nascita:Avellino 
 
Formatore C: 
cognome e nome: Ambrosone Giulia 
nato il:29/07/1974 
luogo di nascita:Avellino 
 
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: Orientamento e conoscenza del progetto, tecniche di comunicazione 
Formatore A:Fruncillo Maria Cristina 
Titolo di Studio:laureata in  in Giurisprudenza 
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Ruolo ricoperto presso l’ente:E’ presidente e direttore amministrativo della cooperativa “Althaea”. 
Esperienza nel settore:Svolge docenze presso enti di formazione in materie Istituzionali Legislative 
ed Orientamento e Comunicazione. E’ Coordinatrice dei Servizi Sociali ed Educativi del Piano 
Sociale di Zona A/8. 
Competenze nel settore:Svolge attività di progettazione POR Campania, interventi formativi 
finanziati dal FSE, iniziative comunitarie a valere su bandi della Commissione Europea 
 
Area di intervento: problematiche specifiche della terza età 
Formatore B:Tagliaferri Nadia 
Titolo di Studio:laureata come Assistente Sociale Scuola di Servizio Sociale 
Ruolo ricoperto presso l’ente:E’  Direttore Tecnico con funzioni di  coordinamento, gestione e 
rendicontazione dei  Servizi Sociali ed Educativi del Piano Sociale di Zona A/8 e Assistente 
Sociale- Servizio Assistenza Domiciliare Anziani e diversamente abili residenti nei Comuni aderenti 
al Piano Sociale di Zona A/4. 
Esperienza nel settore:Svolge attività di docenza nei corsi di formazione di base e continua a 
favore degli operatori coinvolti nei servizi domiciliari  ad anziani , disabili e  minori e docenze di 
“Economia sociale e terzo settore”. 
Competenze nel settore:Ha svolto attività di progettazione di interventi formativi finanziati da Fondo 
Sociale Europeo e di iniziative comunitarie a valere su bandi della Commissione Europea 
 
Area di intervento: raccolta e archiviazione dati 
Formatore C: Ambrosone Giulia 
Titolo di Studio:laureata in Sociologia 
Ruolo ricoperto presso l’ente: E’ stata coordinatrice di progetti per l’organizzazione/assistenza dei 
servizi sociali dell’Associazione Arci Av, E’ componente Comitato di Arci S.C. Avellino 
Esperienza nel settore: Svolge attività di docenza per Corsi di Formazione specifica di Servizio 
Civile, attività di monitoraggio attraverso raccolta dati e elaborazione di informazioni e loro 
diffusione, accoglienza e informazione utenza Asl AV 2004/2005. 
Competenze nel settore: Formazione nella progettazione e nelle nuove risorse del sistema 
associativo   
 
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: 
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Azione/Attività: 
 Modulo 1 : "Orientamento" 
Formatore/i:Fruncillo Maria Cristina  
Argomento principale:presentazione dei corsisti e introduzione 
Durata: 15 ore, 3 giornate 
Temi da trattare: 

● presentazione dei corsisti e introduzione a cura degli organizzatori; 
● conoscenza approfondita del progetto: analisi e discussione dei contenuti e  

dell’organizzazione tecnica del progetto; 
● confrontare le aspettative dei volontari con la realtà in cui si realizza il progetto e costituire 

insieme un percorso di lavoro; 
● orientamento all’ informazione ai cittadini sui servizi offerti 

 
Azione/Attività:Attività 1.1.1.4 – azione 2.1.1 
 Modulo 2: "Tecniche di comunicazione" 
Formatore/i: Fruncillo Maria Cristina 
Argomento principale: Tecniche relazionali, di comunicazione e di problem solving 
Durata:25 ore, 5 giornate 
Temi da trattare: 

● orientamento su modalità comunicative e su come affrontare i problemi sia collettivi che 
individuali; 

● organizzazione e gestione di particolari attività culturali e manifestazioni varie; 
● teoria e tecnica della comunicazione verbale e non verbale; 
● pratica delle attività di sostegno (simulate, role plaing, giochi di gruppo); 
● percorsi attivi di socializzazione e di creazione di un gruppo interattivo 

 
Azione/Attività:Azione 1.1.1 -Azione 2.1.1 
 Modulo 3 : "Il mondo dell'anziano" 
Formatore/i:Tagliaferri Nadia 
Argomento principale:Sviluppare capacità e competenze relative alle problematiche specifiche 
della Terza Età 
Durata:25 ore, 5 giornate 
Temi da trattare: 

● conoscenza delle principali patologie dell’anziano; 
● conoscenza dei programmi di sostegno e di accompagnamento per gli anziani e di buone 

pratiche diffuse tra gli operatori; 
● nozioni e pratica di assistenza materiale agli anziani. 

 
Azione/Attività:  Azione 1.1.1-  Azione 1.1.2 
 Modulo 4 :"Tecniche di raccolta ed archiviazione dati" 
Formatore/i: Ambrosone Giulia 
Argomento principale: Modalità di raccolta, archiviazione e controllo dei dati 
Durata:15 ore, 3 giornate 
Temi da trattare: 

● ricerca della documentazione necessaria; 
● raccolta dei dati di tipo cartaceo, informatico ; 
● catalogazione dei dati raccolti, attraverso un sistema che prevede l’archiviazione di tipo 

bibliografico, 
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● elaborazioni statistiche. 
 
 
 
 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
Arci Servizio Civile in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 19/07/2013 
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel computo del totale delle 
ore da svolgere, due moduli per complessive  8 ore sulla “Formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SC”.  
 
Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori 
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI) 
-Laurea in Geologia 
-Abilitazione alla professione di Geologo; 
-Manager dell'emergenza; 
-Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 626/96 
e DL 81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei versanti, 
ricerche di acqua, perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi, geologia 
ambientale; 
-Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni; 
-Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi 
per enti esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in emergenza), 
che per la formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di 
SCN, DL 81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e materiali), autore 
e tutor della parte di formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014); 
-dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D) 
-Diploma di maturità scientifica 
-Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro; 
-Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza. 
-Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva; 
-Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e 
sicurezza dei luoghi di lavoro e di SCN); 
 
 
 
 
 
 
-Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su 
gestione e costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la 
formazione specifica ai sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test, 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

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

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

 

della formazione specifica che ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui 
Rischi connessi all’impiego nel progetto di SCN (2014); 
-Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile; 
-Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
MODULO A 
Poichè le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, 
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si 
reputa adatto e necessario partire con un  modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 
DURATA: 6 ore 
 
CONTENUTI: 
- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in 
sicurezza 

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

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

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

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

 
- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 

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

 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica 
obbligatorio. 
 
 
 
 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

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

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

 

 
 
 
 
 
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 
educazione e promozione culturale, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5  
 
Assistenza 

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

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

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

 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di 
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza 
… e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con 
riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3, 
si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  

Per il servizio in sede 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari 
si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di 
progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ. 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture 
congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, 
segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. 
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani 
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in 
occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali 
materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme 
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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 88 ore, delle quali 80 con un piano formativo 
di 16  giornate in aula e 8 ore da svolgersi attraverso la FAD.  
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del  
monte ore. La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà 
erogata ai volontari entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto stesso. 
 
 
 ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 
42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E SPECIFICA) 
PREDISPOSTO: 
Formazione Generale 
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso il Dipartimento della Gioventù e SCN  descritto 
nei modelli: 
- Mod. S/MON 
 
Formazione Specifica 
Localmente il monitoraggio del piano di formazione specifica prevede: 

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

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

 
 
Data, 7 Novembre 2017 
 
       Il Responsabile Legale dell’Ente/ 
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Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente 
        Dott. Licio Palazzini 


