
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) 

 

 
 
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: STORIA DI UNA VITA 
 
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:  
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6.1.1 Settore di intervento  
La nostra società dà valore alla produttività, alla velocità, alla giovinezza, all'efficienza, al 
consumo, all'individualismo competitivo, al cambiamento costante di gusti e opinioni non può che 
tendere ad escludere, in modi a volte subdoli e sottili, chi non riesce ad adeguarsi ai valori 
dominanti dettati dal progresso.  
A parte pochi privilegiati, per reddito, cultura e salute, la maggior parte degli anziani vive una 
condizione difficile, quando poi non si trasforma in emarginazione. 
 
Gli anziani sono lenti nei movimenti, mal si adattano ai vorticosi cambiamenti del mondo del lavoro 
e alla filosofia produttivistica delle aziende, hanno perso flessibilità, sono spesso rigidi nelle loro 
opinioni e atteggiamenti, sono a volte persino portatori di una moltitudine di preconcetti 
difficilmente difendibili, rappresentano valori sconfitti dall'attualità, testimoni noiosi e ripetitivi di un 
mondo agli albori della tecnologia, spesso minati da penose malattie, insufficienze, incapacità, che 
ci costringono, tutti, a misurarci con i nostri limiti e la nostra fragile e dolorosa condizione di esseri 
umani.  
 
Ma quello che ancora più addolora è la difficoltà che vive un anziano a volte all'interno della 
famiglia stessa; è poco adatto ai ritmi convulsi e alla ideologia consumistica, e spesso un problema 
alla filosofia del massimo divertimento da realizzare subito. Non ci si deve stupire se gli anziani 
vengono fiduciosamente affidati alle istituzioni comunitarie che sono talvolta gli Istituti, le case di 
riposo. A differenza di questi, vi sono una parte di anziani che, comunque, vivono da soli. 
 
Molte cose si devono fare per migliorare la condizione delle persone anziane, per ridare maggiore 
dignità alle loro esistenze, per lottare contro la disumanizzazione oggi prevalente.  
Intanto, proprio il destino umano comune, deve spingere i sani e gli attivi all'impegno della 
solidarietà: dobbiamo riconoscere nell'altro ammalato, bisognoso, solo, anziano la parte rimossa di 
noi stessi, quella che l'ossessivo attivismo quotidiano tende a tenerci celata. 
Inoltre bisogna migliorare e personalizzare l'offerta di servizi e opportunità, bisogna razionalizzare 
gli interventi socio-sanitari con pratiche mirate nello specifico esercizio individuale sociale. 
 
Il progetto “Storia di una vita” vuole quindi favorire lo scambio intergenerazionale, promuovere il 
dialogo tra giovani e anziani istaurando relazioni che permettano di riscoprire la cultura locale e il 
recupero delle tradizioni. Gli anziani, infatti, rappresentano una risorsa culturale per il territorio.  
Si rende necessario, quindi, aumentare il livello di partecipazione delle persone anziane alle attività 
presenti sul territorio, raggiungendo quelli che solitamente non sono coinvolti. Le azioni proposte 
tengono conto della necessità di coinvolgere quegli anziani che sono oggettivamente impossibilitati 
a partecipare alle attività, strutturando interventi che possano colmare questo deficit e dare loro 
possibilità  effettivamente fruibili di socialità. E’ importante recuperare la memoria storica ed evitare 
lo sparire delle tradizioni locali, recuperare le tradizioni del territorio e creare momenti di 
socializzazione e scambio intergenerazionali per rafforzare o costruire ex novo legami 
interpersonali forti. 
 
 
6.1.2 Territorio 
Flumeri è un comune della Provincia di Avellino, si trova sul dorso di una incantevole collina a 638 
m. sul livello del mare. 
Il suo territorio è circondato da due fiumi: l’Ufita e il Fiumarella che, anticamente, venivano chiamati 
rispettivamente Lavella e Bufata.  
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La consistenza della popolazione anziana nel Comune di  Flumeri costituisce all’incirca al 24% 
dell’intera popolazione che ammonta a circa 2950 abitanti. In base ai dati statistici 2015 gli anziani 
tra i 65 e i 74 anni sono 303, mentre gli over 75 sono 427 per un totale di 730 anziani. Di questi 
l’9% sono  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 ( Istat 2016). 
 
Informazioni sulla vita sociale degli anziani e sulle loro difficoltà di rapporto con le Istituzioni sono 
molto frammentarie.  
Nelle piccole realtà, non c’è assolutamente niente, iniziative che vanno dall’accoglienza alla spesa, 
teatro, burraco, yoga, socializzazione, cure termali, piccole gite di turismo religioso, ecc. I dati 
vengono ricavati da volantini sporadici, dal CSV, dalla parrocchia, alla quale gli anziani fanno 
maggiore riferimento e dal passaparola. 
 
 
 
 
I Bisogni prevalenti degli anziani sono :  
     
♦ Salute – nella nostra Provincia l’assistenza sanitaria è molto deficitaria e, la Carta dei Servizi 

elaborata dall’ASL, resta un documento scritto e carente in tutte le sue situazioni. Sono stati 
chiusi due ospedali e non sostituiti da ambulatori                              

♦ Sicurezza – Le truffe ai danni degli anziani nella nostra provincia si sono decuplicate (nota del 
Questore di Avellino alla festa della Polizia 2016). 
In percentuale rappresentano il più alto livello della Regione. 

♦ Solitudine – E’ tramontato il valore della famiglia tradizionale e del “buon vicinato” rispetto alle 
relazioni sociali ed umane con gli anziani presenti. 
Le cronache giornalistiche dell’ultimo periodo ci raccontano di case di riposo che vengono 
definite “ghetti” per malati mentali. 
Il quadro generale dipende molto dall’importo delle pensioni (dati INPS media 540,00 euro 
mensili 2015/2016). 
 

Le cure domiciliari rappresentano, in questo contesto,  un modello assistenziale che può garantire 
una migliore qualità della vita alle persone, evitando o riducendo altresì il rischio di ricoveri. Va 
considerata come la forma più importante di assistenza a domicilio, ma la sua organizzazione e 
diffusione sono ancora inadeguate.  

Da un report “Cure domiciliari integrate ASL AV” del 2015 realizzato da U.O.C. Assistenza Anziani 
dell’ASL di Avellino si evince che: 
 
Il Distretto sanitario di Ariano Irpino, al quale il comune di Flumeri fa riferimento, nel 2015 ha 
trattato casi riguardanti gli anziani per un numero complessivo di 783 su un totale di popolazione 
anziani di 14680. Considerando che la popolazione della popolazione anziana di Flumeri è di 730, 
la percentuale dei casi trattai in ADI (assistenza domiciliare integrata) nel comune di Flumeri sul 
totale della  popolazione anziana è del  5%. 
 
Dal sito dell’Asl di Ariano Irpino si rileva che i problemi più comuni che lamentano gli anziani sono: 
ipertensione, demenza senile, problemi cardiocircolatori, urologici, senologici, ginecologici, motori. 
Sono dunque anche le famiglie a farsi carico delle problematiche sia di tipo fisico sia economico. 
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Dal sito del Comune di Flumeri si rileva consistente, altresì, il numero dei nuclei familiari con 
capofamiglia anziani sorretti spesso da pensioni al minimo o, addirittura, da soli assegni sociali. 
Scarse sono le informazioni necessarie per usufruire di eventuali aiuti. 
C’è carenza di assistenza domiciliare e di aiuti pratici alle famiglie interessate. Scarse inoltre sono  
le attività intergenerazionali importanti per una maggiore integrazione degli anziani nella società e 
una minore emarginazione e solitudine.  
 
E’ necessario dunque : 

✓  sviluppare un segretariato sociale  
✓  potenziare gli interventi a domicilio per soggetti non autosufficienti e per quelli svantaggiati 

economicamente 
✓  potenziare le attività ludiche che si svolgono normalmente nell’associazione. 
✓  potenziare la rete informativa con le istituzioni  
✓  creare occasioni di incontro tra giovani e anziani 

 
 
 
 
 
 
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 

CRITICITA’/BISOGNI INDICATORI MISURABILI 
Criticità 1 Disagio delle famiglie con anziani 
che necessitano assistenza 

✓  Numero di interventi a domicilio al giorno 
✓  Numero di nuovi volontari reclutati in mese 
✓  Numero di reti di sostegno instaurata con le famiglie 

e con il vicinato in un anno 
✓  Numero di casi affrontati insieme ai Distretti Sociali in 

un mese 
✓  Numero di segnalazioni da parte dei Distretti verso i 

Volontari in un mese 
Criticità 2 Insufficienti occasioni di incontro 
inter e intragenerazionali 

✓  Numero di classi, bambini e ragazzi coinvolti in 
attività di socializzazione con gli anziani in un anno 

✓  Numero di iniziative annuali riservate agli anziani 
Criticità 3 Scarsa conoscenza dei servizi 
rivolti 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 del progetto sono le persone anziane, soprattutto quelle con necessità assistenziale, 
in calo di autosufficienza e/o nella condizione di totale disabilità appartenenti alla fascia anagrafica 
che va dai 65/70 anni ed oltre che rappresenta , così come evidenziato nel box precedente del 
contesto territoriale il 24% dell’intera popolazione – che ammonta a circa 2950 abitanti – di cui l’9% 
in condizioni di non autosufficienza e con affezioni multi patologiche degenerative nel 43% dei 
casi. 
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 6.3.2 beneficiari indiretti  
Beneficeranno indirettamente dell'attuazione del progetto tutti gli Enti eroganti servizi per gli 
anziani e le famiglie degli anziani che potranno stabilire con lo sportello, gli operatori e i volontari di 
servizio civile una serie di pratiche standardizzate al fine di velocizzare l'adempimento delle 
richieste che, grazie all'intermediazione dei volontari stessi, potranno essere assolte con mezzi e 
metodi più moderni e veloci (fax, Internet, mail, pec) difficili da utilizzare se l’interlocutore è una 
persona anziana. 
 
 
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
 
La Casa Famiglia Perrotta "Villa Imma" sorge nella ridente cittadina di Flumeri, in provincia di 
Avellino, immersa nel verde e lontana dal caos e dall'inquinamento cittadino. La struttura accoglie 
persone anziane autosufficienti o con lievi disautonomie, senza distinzione di nazionalità, 
cittadinanza, residenza e confessione religiosa per far fronte alla solitudine, o a chi non vuole 
assistenza domiciliare come l'ausilio di badanti. Gli ospiti possono serenamente mantenere il 
proprio benessere e per quanto possibile le proprie abitudini grazie ad un ambiente spazioso e 
accogliente dotato di tutti i comfort necessari e soprattutto estremamente gradevole e non 
traumatizzante, come spesso purtroppo accade. La casa famiglia "Villa Imma" si fa carico 
dell'anziano nella sua globalità, oltre a garantire un soggiorno e un'assistenza di base di ottimo 
livello, tende a promuovere le potenzialità di salute, di benessere, di affettività e di vita relazionale 
degli assistiti. 
 
 
Althaea è una Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) per anziani, gestita dall’omonima 
Cooperativa Sociale a r.l. di tipo A - ONLUS. 
La struttura accoglie cittadini anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti e non assistibili a 
domicilio, provenienti da un ricovero ospedaliero o da un contesto familiare non idoneo alle proprie 
esigenze. 
Sono previsti ricoveri temporanei, sia per cicli riabilitativi, che di sollievo alla famiglia, nonché 
ricoveri a lungo termine. 
 
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. 
 
AVO Avellino, Associazione Volontari Ospedalieri, rappresenta una delle più importanti e 
riconosciute realtà nel settore del volontariato socio-sanitario: può fare parte di questa 
associazione chiunque abbia il desiderio di mettere al servizio degli ammalati degenti negli 
ospedali parte del proprio tempo.  
 
La Caritas di Avellino, in quanto ufficio pastorale della Diocesi di Avellino, ha sempre avuto come 
riferimento il territorio e le richieste dei poveri, impegnato nell’animazione e promozione della 
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testimonianza alla carità. Il 1980 é l’anno che ha dato un grosso impulso alle attività della Caritas 
diocesana di Avellino; é l’anno del disastro sismico avvenuto il 23 novembre.  
Nel 1981 un gruppo di volontari da vita alla Cooperativa Irpina Assistenza Anziani (C.I.A.A.), che 
ha come obiettivo quello di rispondere ai problemi della popolazione anziana, alla quale il 
terremoto ha tolto la casa, gli affetti e la vita di relazioni, costretta a vivere nella solitudine e senza 
motivazioni, con l’unica alternativa di chiudersi in una casa di riposo. Viene aperto un centro diurno 
per anziani, che propone varie attività, anche di autogestione e che da la possibilità agli stessi di 
continuare a vivere nelle loro case e, quotidianamente, di essere seguiti da un gruppo operativo, 
che provvede anche al trasporto da casa al centro e viceversa la sera. 
 
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 
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. 
 
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 ha preso 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. Associazione che 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)   
 
6.5 Soggetto attuatore 
 

6.5.1 soggetto attuatore 
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L’Associazione di volontariato “Bagliori di Luce“è stata costituita il 18 dicembre 2013 e la sede è a 
via Serrone, n.12 – nel Comune di Flumeri – prov. Di Avellino.  
L’associazione senza fini di lucro e con l’azione dei propri aderenti, intende perseguire 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale , umana, civile e culturale per l’affermazione dei valori 
della solidarietà  e rispetto dei diritti umani e della dignità della persona. La sua missione consiste:  
- Tutela e prevenzione in collaborazione con personale professionale preparato e atto a 
migliorare e donare una speranza di Luce a chi ci coinvolgerà. 
- Operare nel campo del disadattamento e dell’emarginazione, aiutare e sostenere i più 
deboli quali minori abbandonati, i ragazzi a rischio e le donne sole e anziani. 
- Incontrare e aggregare quanti manifestano disagi socio-familiari. 
-  Favorire la formazione extra-scolastica. 
- Svolgere attività rivolte ai giovani e agli anziani con la realizzazione di laboratori e 
manifestazioni per attività teatrali e musicali, volte al perseguimento degli scopi sociali. 
- Offrire occasione di formazione e aggiornamento ai volontari per essere sempre un valore 
aggiunto dell’organizzazione di volontariato. 
 
Attraverso il suo impegno segue gli anziani del territorio 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.) 
Bagliori di Luce, attraverso questo progetto, si propone il compito specifico di orientare e 
valorizzare la disponibilità e le competenze della persone anziane come opportunità e risorsa per 
la società nel suo complesso, per un suo rinnovato rapporto con le Istituzioni, per la tutela e la 
diffusione dei diritti, per lo sviluppo di comunità locali solidali ed aperte, favorendo le relazioni 
intergenerazionali. 
Il sistema di AUTO-MUTUO-AIUTO, attivo presso l’associazione, è la gestione dinamica di una 
rete strutturale di servizi sul territorio e considera centrale l’ANZIANO come soggetto 
dell’intervento e prioritarie le sue esigenze, da quelle che trovano risoluzione nell’ambito familiare a 
quelle per le quali è necessario il ricorso a servizi esterni di enti pubblici o di reti della solidarietà; 
configura Bagliori di luce come sede del coordinamento, di conservazione della documentazione e 
come presidio della domanda per corrispondervi documentazioni ed impianti strutturali e 
strumentali. 
Bagliori di Luce è impegnata nella tradizionale Festa dei nonni che si svolge nella Chiesa di San 
Rocco a Flumeri in onore dei nonni flumeresi. La cerimonia organizzata dall’Associazione in 
sinergia della Parrocchia di Santa Maria Assunta, vede la partecipazione di numerose persone, 
che riempiono la Chiesa in ogni suo posto. La Festa dei nonni serve a celebrare “l’importanza del 
ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”, la “valorizzazione del 
ruolo dei nonni” e le crescenti funzioni assunte dai nonni nella famiglia e nella società. Non a caso 
la festa dei nonni coincide anche con la ricorrenza liturgica degli Angeli Custodi.  
 
E’ attiva inoltre, presso l’associazione, una linea telefonica dedicata, per rispondere alle richieste e 
alle esigenze degli anziani in collaborazione anche con i distretti sociali del territorio. 
 
Con riferimento all’anno 2016, indicate attraverso la tabella seguente, il numero e il genere di           
richieste pervenute all’associazione, interventi svolti e persone assistite: 
 

Tipologia servizio 
Numero  

delle richieste 
ricevute 

Numero  
interventi svolti 

Numero persone 
assistite 

di cui donne 
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Sostegno alla mobilità/ 
accompagnamento   
protetto 

|__|__|_2|_1|_0| |__|__|_1|_9|_6| |__|__|__|_4|_5| |__|__|__|_3|_0 

Aiuto per disbrigo 
pratiche 
(segretariato sociale) 

|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__ 

Consegna di spesa e/o 
medicinali 

|__|__|_1|_8|_7| |__|__|_1|_7|_9| |__|__|__|_3|2| |__|__|__|_3|0| 

Compagnia telefonica |__|_|_2|_7|_8| |__|_|_2|_5|_9| |__|__|__|_4|_2| |__|__|__|_3|_1 

Compagnia di persona |__|__|_3|_5|_3| |__|__|_3|_4|_4| |__|__|__|_2|_8| |__|__|__|__|_25 

 
6.5.2 Partners 

 
 

L’Associazione culturale “Pro-emigranti”C.F. 90001750646 
L’Associazione nasce con lo scopo di essere utili a tutti quei cittadini Flumeresi che per necessità 
sono costretti ad emigrare al fine di dare garanzia a problemi di ogni natura che interessano loro: 
bisogni sociali, notizie contributive e pensionistiche, richieste certificazione varia, servizio di 
assistenza varia.  
Nel corso degli anni l’Associazione ha ampliato il suo intervento senza fine di lucro, per varie 
attività, anche se non presenti nello statuto, ma sempre connesse al territorio e ai cittadini 
flumeresi. In genere, collabora con altre associazioni presenti sul territorio, in special modo con 
l’istituzione religiosa locale e precisamente la Parrocchia di S.Maria Assunta, per tutte le 
manifestazioni che annualmente si svolgono sul territorio sui vari settori: ambientalismo, 
assistenza agli anziani, manifestazioni popolari. 
 
Nello specifico supporterà le attività del progetto ricreative e culturali toccando tematiche diverse. 
Collaborerà alla realizzazione delle seguenti attività: 
- Attività 3.1.1.1: Realizzare incontri con i giovani interessati a promuovere scambi culturali 
intergenerazionali. Gli operatori dell’Associazione Bagliori di Luce e i volontari in SCN 
organizzeranno e realizzeranno eventi ed incontri volti a favorire l'interazione di giovani ed anziani; 
con l’ausilio dei giovani dell’Associazione pro-emigranti si realizzerà una rassegna di lettura e una 
gara di ballo di coppia. 
- Attività 3.1.1.4:  Realizzare Manifestazioni come la “Festa dei Nonni”, la “Festa di San  Rocco”, 
organizzare una gita in un luogo da stabilirsi tra Montevergine, Abbazia del Loreto, S. Francesco a 
Folloni, Abbazia del Goleto, Santuario della Madonna di Pompei, ecc.  
L’associazione pro-emigranti contribuirà ad organizzare attivita’ ludiche da svolgere all’interno delle 
manifestazioni. 
 
DELTA SERVICES P.I. 02750660645 e' un'agenzia di comunicazione integrata che nasce dall' 
incontro e dalla passione di professionisti nel settore della Comunicazione, della Pubblicita' e del 
Marketing.  
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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. Collaborerà alla realizzazione delle seguenti 
attività: 
- Attività 1.1.1.2 Analizzare la banca dati per potenziare i servizi di maggiore utilità 
L’analisi della banca dati verrà effettuata da un assistente di DELTA SERVICES coadiuvato dagli 
operatori dell’Associazione Bagliori di Luce. 
- Attività 3.1.1.1 Realizzare incontri con i giovani interessati a promuovere scambi culturali 
intergenerazionali.  
Delta Service elaborerà delle brochures informative avvalendosi delle proprie competenze 
professionali specifiche. 
 
Area didattica di Scienze dell'Educazione della Facoltà di Scienze della Formazione 
dell'Università di Salerno C.F. 00851300657 
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.  
Collaborerà alla realizzazione delle seguenti attività: 
- Attività 3.1.1.1   
Realizzare incontri con i giovani interessati a promuovere scambi culturali intergenerazionali.  
Gli operatori di Bagliori di Luce e i volontari in SCN organizzeranno e realizzeranno: 
-  incontri che pongano l'accento sull'importanza dei processi culturali e comunicativi e il contributo 
che ha l’arte in tale ambito al fine di migliorare le capacità comunicative e relazionali tra giovani ed 
anziani con la collaborazione di un professore dell’Area didattica di Scienze dell'Educazione della 
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Salerno, partner del progetto 
 
Comune di Flumeri  C.F. 81000510644 
Il Comune di Flumeri, per quanto attiene ai Servizi sociali, progetta e coordina, nel rispetto del 
budget e degli indirizzi dell'Amministrazione, interventi di carattere assistenziale rivolti a categorie 
definite della popolazione come anziani, nomadi, extracomunitari, minori, portatori di handicap, 
tossicodipendenti ecc., curando direttamente alcuni progetti e svolgendo il ruolo di coordinamento 
per quelli proposti e gestiti da terzi, con l'eventuale controllo dell'utilizzo dei finanziamenti stanziati, 
in collegamento con altri Enti a vario titolo coinvolti. Coordina le attività e i servizi realizzati dalle 
Assistenti Sociali che operano in materia di assistenza domiciliare e servizi sociali. 
A livello operativo, le Antenne Sociali curano tutte le attività e gli adempimenti finalizzati 
all’attuazione del servizio con l’obiettivo minimo di garantire i livelli essenziali di assistenza sociale 
a tutti i cittadini in situazioni di bisogno.  
Collaborerà alla realizzazione delle seguenti attività: 
- Attività 1.1.1.1 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 coadiuvati dall’OLP, e con la collaborazione del Comune 
verranno individuate le metodologie di raccolta dati, la loro raccolta, catalogazione e utilizzazione, 
contribuendo a realizzare attività di sensibilizzazione ed informazione 
- Attività 3.1.1.1  Realizzare incontri con i giovani interessati a promuovere scambi culturali 
intergenerazionali.  
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Gli operatori dell’Associazione “Bagliori di luce” e i volontari in SCN organizzeranno e 
realizzeranno incontri con l’ausilio di Delta services e del personale professionale specializzato del 
Comune di Flumeri e con la collaborazione degli operatori dell’Associazione Pro-emigranti.   
 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 
 
 
 
 
 

CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVI 
Criticità 1 Disagio delle famiglie con anziani 
che necessitano assistenza. 
 

Obiettivo 1.1  Sviluppare un segretariato sociale  per il servizio 
di accompagnamento e disbrigo di piccole commissioni  dando 
maggiore supporto alle famiglie con anziani anche per gli atti 
che attengono alla quotidianità dell’anziano  
 

Criticità 2 Insufficienti occasioni di incontro 
inter e intragenerazionali  

Obiettivo 2.1 Realizzazione di scambi intergenerazionali 
coinvolgendo giovani e anziani in incontri formativi e in attività 
ludiche  

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

Obiettivo 3.1 Potenziare lo sportello informativo interno 
all’Associazione Bagliori di Luce per rispondere con più 
efficienza alle richieste dei committenti 

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

OBIETTIVO INDICATORI 
Obiettivo 1.1  Sviluppare un segretariato 
sociale  per il servizio di accompagnamento 
e disbrigo di piccole commissioni dando 
maggiore supporto alle famiglie con anziani 
anche per gli atti che attengono alla 
quotidianità dell’anziano  
 

 
Indicatore 1.1.1.1 Numero di interventi a domicilio al giorno. 
Indicatore 1.1.1.2 Numero di nuovi volontari reclutati in un mese.
Indicatore 1.1.1.3 Numero di reti di sostegno instaurata con le 
famiglie e con il vicinato in un anno. 
Indicatore 1.1.1.4 Numero di casi affrontati insieme ai Distretti 
Sociali in un mese. 
Indicatore 1.1.1.5 Numero di segnalazioni da parte dei Distretti 
verso i Volontari in un mese. 
 

Obiettivo 2.1 Realizzazione di scambi 
intergenerazionali coinvolgendo giovani e 
anziani in incontri formativi e in attività 
ludiche 
 

 
Indicatore 2.1.1.1 Numero di classi, istituti bambini e ragazzi 
coinvolti in attività di socializzazione con gli anziani in un anno. 
Indicatore 2.1.1.2 Numero di iniziative annuali riservate agli 
anziani. 
 

Obiettivo 3.1 Potenziare lo sportello 
informativo interno all’Associazione Bagliori 
di Luce per rispondere con piu efficienza alle 
richieste dei committenti 
 

 
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. 
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7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo: 
 

INDICATORI ex ANTE Ex POST 
Indicatore 1.1.1.1 Numero di interventi a domicilio al giorno 5 8 
Indicatore 1.1.1.2 Numero di nuovi volontari reclutati in un mese 5 8 
Indicatore 1.1.1.3 Numero di reti di sostegno instaurata con le famiglie e 
con il vicinato in un anno 

20 30 

Indicatore 1.1.1.4 Numero di casi affrontati insieme ai Distretti Sociali in un 
mese  

7 10 

Indicatore 1.1.1.5 Numero di segnalazioni da parte dei Distretti verso i 
Volontari in un mese 

7 10 

Indicatore 2.1.1.1 Numero di classi, istituti bambini e ragazzi coinvolti in 
attività di socializzazione con gli anziani in un anno 

2 classi/20 
bambini/30 

ragazzi 

5 classi/40 
bambini/50 

ragazzi 
 

Indicatore 2.1.1.2 Numero di iniziative annuali riservate agli anziani 4 8 
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; 
- 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: 



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) 

 

 
Fase 0 “costruzione del progetto”, ideazione sviluppo e avvio: 
- Partecipazione dell’Associazione Bagliori di Luce 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  
 
Le strategie di sviluppo progettuale in relazione agli obiettivi individuati saranno: 
 
Obiettivo 1.1  Sviluppare un segretariato sociale  per  il servizio di accompagnamento e 
disbrigo di piccole commissioni dando maggiore supporto alle famiglie con anziani anche 
per gli atti che attengono alla quotidianità dell’anziano  
 Azione 1.1.1 Offrire agli anziani ed alle loro famiglie specifiche e sperimentate tecniche e 
metodologie di aiuto grazie anche ad accordi preventivi stipulati con ambulatori medici, ospedali, 
presidi socio-sanitari dall’Associazione Bagliori di Luce. 
 Attività 1.1.1.1 Servizio di accompagnamento e disbrigo di piccole commissioni. Gli 
operatori dell’Associazione Bagliori di luce supporteranno gli anziani non auto sufficienti che 
richiedono l’espletamento di servizi quali spesa, pagamento bollette, acquisto di quotidiani, 
medicinali. Con l’ausilio dell’assistente sociale gli operatori dell’Associazione Bagliori di Luce 
espleteranno verso gli  anziani che li richiedono servizi di accompagnamento perché non più in 
grado di uscire da soli, a fare delle passeggiate, compere, visite mediche. 
 Attività 1.1.1.2 Supporto al disbrigo pratiche ad es. sanitarie per visite mediche, pratiche 
legali, pratiche fiscali , ecc. Per entrambe le attività, i volontari in SCN, coadiuvati dall’OLP, 
saranno di supporto nell’accogliere le richieste delle persone bisognose, nel trasmetterle al 
responsabile nonché ad enti e soggetti in rete più appropriati per poter dare un’efficace e celere 
risposta. 
  
Obiettivo 2.1 Realizzazione di scambi intergenerazionali coinvolgendo giovani e anziani in 
incontri formativi e in attività ludiche 
 Azione 2.1.1 organizzazione e realizzazione di iniziative culturali, manifestazioni e incontri 
intergenerazionali. 

Attività 2.1.1.1  Realizzare incontri con i giovani interessati a promuovere scambi culturali 
intergenerazionali.  
Gli operatori dell’Associazione Bagliori di Luce e i volontari in SCN organizzeranno e 
realizzeranno: 
-  incontri che pongano l'accento sull'importanza dei processi culturali e comunicativi  e il contributo  
che ha l’arte (tematica che accomuna le due generazioni) in tale ambito al fine di migliorare le 
capacità comunicative e relazionali tra giovani ed anziani con la collaborazione di un professore 
dell’Area didattica di Scienze dell'Educazione della Facoltà di Scienze della Formazione 
dell'Università di Salerno, partner del progetto 
- eventi ed incontri volti a favorire l'interazione di giovani ed anziani; con l’ausilio dei giovani 
dell’Associazione pro-emigranti si realizzerà una rassegna di lettura e una gara di ballo di coppia. 
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Attività 2.1.1.2 Realizzare incontri teatrali presso il Teatro Carlo Gesualdo di Avellino, il 
Teatro S. Carlo di Napoli e con il Teatro Augustea di Napoli. Gli operatori dell’Associazione Bagliori 
di luce e i volontari in SCN organizzeranno tali incontri ed espleteranno anche il servizio di 
accompagnamento a tali persone. 

Attività 2.1.1.3 Proporre cure termali avvalendosi della presenza di alcuni Centri Termali 
presenti sul territorio. Gli operatori dell’Associazione Bagliori di Luce e i volontari in SCN si 
informeranno di offerte, pacchetti e disponibilità di questi centri e provvederanno a loro volta ad 
informare gli interessati. 

Attività 2.1.1.4 Realizzare Manifestazioni.  
L’Associazione Bagliori di Luce avvalendosi della collaborazione dei volontari in SCN coordinati 
dal’OLP, realizzerà: 
- Manifestazioni come la “Festa dei Nonni”, la “Festa di San Rocco”, una gita in un luogo da 
stabilirsi tra Montevergine, Abbazia del Loreto, S. Francesco a Folloni, Abbazia del Goleto, 
Santuario della Madonna di Pompei, ecc.  
Saranno coinvolti nella realizzazione di tali attività anche i partners: 
Delta services elaborerà delle brochures informative avvalendosi delle proprie competenze 
professionali specifiche. 
L’Associazione Pro-Emigranti contribuirà ad organizzare attivita’ ludiche da svolgere all’interno 
delle manifestazioni. 
 
Obiettivo 3.1 Potenziare lo sportello informativo interno all’Associazione Bagliori di Luce 
per rispondere con piu efficienza alle richieste dei committenti 
 
 Azione 2.1.1 Implementazione dello sportello informativo per avere un quadro socio-
culturale degli anziani presenti sul territorio e dei loro bisogni; per realizzare interventi efficaci e 
tempestivi consentendo l’accesso veloce ai servizi pubblici, aumento del livello di informazione  
 
 
 
 
 
degli anziani e delle loro famiglie sui servizi e le attività dell’Associazione Bagliori di Luce e sui 
problemi che derivano dai disagi fisici, sociali dei non autosufficienti. 
 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 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 al Comune di Flumeri che 
metterà a disposizione le proprie competenze professionali specifiche ed i propri rapporti con gli 
istituti del S.S.N. contribuendo al reperimento dati e ad attività 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 verrà effettuata da un’assistente di Delta services coadiuvato dagli 
operatori dell’Associazione Bagliori di Luce. 
 Attività 3.1.1.3 Fornire informazioni all’utenza. Sulla base dei risultati dell’analisi dei dati 
catalogati. Gli operatori dell’Associazione Bagliori di Luce, coadiuvati dai volontari in SCN, saranno 
in grado di dare utili e mirate informazioni all’utenza. 
 Attivita’ 3.1.1.4 Gestione dello sportello informativo. I volontari in SCN supporteranno gli 
operatori dell’Associazione Bagliori di Luce nella gestione telefonica dei servizi . Saranno il primo 
contatto con gli utenti e segnaleranno agli operatori le urgenze e le particolari richieste. 
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Cronogramma  

                                                       Mesi 
Azioni 

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

Ideazione sviluppo e avvio x             

 
Obiettivo 1.1   

Sviluppare un segretariato sociale  per  il servizio di accompagnamento e disbrigo di piccole commissioni 
dando maggiore supporto alle famiglie con anziani anche per gli atti che attengono alla quotidianità 

dell’anziano 
 
Azione 1.1.1 Offrire agli anziani ed alle loro famiglie specifiche e sperimentate tecniche e metodologie di aiuto 
grazie anche ad accordi preventivi stipulati con ambulatori medici, ospedali, presidi socio-sanitari 
dall’Associazione Bagliori di luce. 

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 

Obiettivo 2.1 
 Realizzazione di scambi intergenerazionali coinvolgendo giovani e anziani in incontri formativie in attività 

ludiche 
 

Azione 2.1.1 Organizzazione e realizzazione iniziative culturali, manifestazioni e incontri intergenerazionali. 
 

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 

Attività 2.1.1.4       x x x x x x x 

Obiettivo 3.1 Potenziare lo sportello informativo interno all’Associazione Bagliori di Luce per rispondere con 
piu efficienza alle richieste dei committenti 

 
Azione 2.1.1 Implementazione dello sportello informativo per avere un quadro socio-culturale degli anziani 
presenti sul territorio e dei loro bisogni;  

Attività 3.1.1.1  x x x   x x x  x x x 

Attività 3.1.1.2    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 x x 

Attività 3.1.1.4  x x x x x x x x x x x x 

Azioni trasversali per il SCN 

Accoglienza dei volontari in SCN  x            

Inserimento dei volontari in SCN  x x           

       Formazione Specifica  x x x          
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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 Servizio di 
accompagnamento. 
Attività 1.1.1.2 Supporto al disbrigo 
pratiche 
 

Assistente sociale, laureata 
in scienze del servizio 
sociale,  

Coadiuverà i volontari per 
particolari esigenze 

1 

Attività 2.1.1.1  Realizzare incontri 
con i giovani interessati a promuovere 
scambi culturali intergenerazionali.  
 

2 Animatori culturali 
dell’associazione pro-
emigranti 
1 sociologa e 2 assistenti 
sociali 
1 professore dell’Università 
di Scienze dell'Educazione

Organizzazione e 
realizzazione degli incontri 

 
6 

Attività 2.1.1.2 Realizzare incontri 
teatrali 
Attività 2.1.1.3 Proporre cure termali 

Programmatore informatico 
e segretaria 
 

Prenderà contatti con i teatri e 
residence ed organizzerà le 
attività 

 
1 

Attività 2.1.1.4 Realizzare 
Manifestazioni 

2 assistenti sociali  Provvederanno a realizzare 
materiale informativo da 
distribuire durante le 
manifestazioni e saranno 
anche di supporto agli anziani 
in tali occasioni 
 

2 

Attività 3.1.1.1 Creare una banca dati 
delle richieste degli utenti.  

Programmatore informatico 
dell’Associazione Bagliori di 
Luce,  
Assistente sociale, laureata 
in scienze del servizio 
sociale 
Operatore informatico di 

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

 
3 
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Delta Service 
Attività 3.1.1.3 Fornire informazioni 
all’utenza .  
Attivita’ 3.1.1.4 Gestione dello 
sportello informativo 

Programmatore informatico 
nonché segretaria 
dell’Associazione Bagliori di 
Luce e responsabile della 
gestione dello sportello 
 

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 Attività Ruolo 
Azione 1.1.1 Offrire agli anziani 
ed alle loro famiglie specifiche 
tecniche e metodologie di aiuto 
grazie anche ad accordi 
preventivi stipulati con 
ambulatori medici, ospedali, 
presidi socio-sanitari 
dall’Associazione Bagliori di 
luce 

Attività 1.1.1.1 Servizio di 
accompagnamento. 

Collaborano nell’accogliere le 
richieste delle persone bisognose e 
nel trasmetterle al responsabile. 

Attività 1.1.1.2 Disbrigo piccole 
pratiche 

Collaborano ad aiutare gli anziani 
per il disbrigo di piccole pratiche  

Azione 2.1.1 organizzazione e  
realizzazione di iniziative 
culturali, manifestazioni e 
incontri intergenerazionali. 
 

Attività 2.1.1.1  Realizzare incontri con 
i giovani interessati a promuovere 
scambi culturali intergenerazionali 

Collaborano alla definizione degli 
argomenti e alla definizione del 
calendario  

Attività 2.1.1.2 Realizzare incontri 
teatrali 
 
Attività 2.1.1.3 Proporre cure termali 

Co-presenza ad organizzare e 
gestire gli incontri teatrali e le gite e 
supporteranno gli anziani più 
disagiati per l’accompagnamento. 

Attività 2.1.1.4 Realizzare 
Manifestazioni. 

Collabora all’organizzazione e alla 
realizzazione eventi e incontri sul 
territorio, partecipazione all’attività di 
ricerca sul campo per la mappatura 
delle attività svolte dalle 
associazioni di volontariato locali. 

Azione 3.1.1 Attività di 
sportello informativo  

Attività 3.1.1.1 Creare una banca dati 
delle richieste degli utenti.  

I volontari provvederanno alla 
raccolta dati, alla loro immissione 
nella banca dati e alla loro 
successiva pubblicizzazione 

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

Attività svolta dall’Associazione a cui 
i volontari collaboreranno all’analisi 
dei dati raccolti contribuendo a 
decidere i temi da affrontare e le 
modalità di comunicazione 
specifiche. 

Attività 3.1.1.3 Fornire informazioni 
all’utenza 

Collaborano e supportano alla 
preparazione e scelta del materiale 
informativo e divulgativo gestione 
delle attività promozionali 

Attività 3.1.1.4 Gestione dello sportello 
informativo 

Saranno il primo contatto con gli 
utenti e segnaleranno agli operatori 
le urgenze e le particolari richieste. 
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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 
 
 
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. 
I volontari in servizio civile dovranno avere disponibilità alla mobilità e all’eventuale impegno nei 
giorni festivi.  
 
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E 
RESPONSABILI LOCALI DI ENTE ACCREDITATO: 
Allegato 01 
 
17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE: 
Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del 
Servizio Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato. 
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I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente 
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente 
intende attuare almeno tramite incontri presso: 
 
 
 
associazioni, precipuamente giovanili con cui la sede Arci Servizio Civile locale organizza attività di 
informazione e promozione luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, università, 
centri aggregativi, etc.) con cui la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria 
attività istituzionale. 
Verranno programmati un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali i volontari in SCN 
potranno fornire informazioni sul Servizio Civile Nazionale, grazie alle conoscenze acquisite 
durante la formazione generale. 
Inoltre un giorno al mese, nei 6 mesi centrali del progetto, presso la sede di attuazione o presso la 
sede locale di Arci Servizio Civile, i volontari in SCN saranno direttamente coinvolti nell’attività 
degli sportelli informativi sul servizio civile, propri delle nostre associazioni Arci Servizio Civile, che 
da anni forniscono informazioni e promuovono il SCN nel territorio, per complessive 16 ore. 
Le azioni sopra descritte tendono a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i volontari 
del SCN prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le positive 
ricadute del progetto nel contesto in cui esso interviene. 
L’azione informativa, di promozione e sensibilizzazione viene intesa quale attività continuativa che 
tende a coinvolgere attivamente i volontari in SCN e si esplica in 3 differenti fasi: 

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

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

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

Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul 
sito internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà diffuso 
materiale informativo preso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate, con particolare 
attenzione agli sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione organizzano nel proprio 
territorio. La sede locale di Arci Servizio Civile curerà la possibile diffusione del progetto sui media 
locali, regionali e nazionali presenti nel proprio territorio. 
 
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:  
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Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e valutazione 

 
21) RICORSO A SISTEMI DI MONITORAGGIO VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO 
(EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO): 
Si 
 
 
 
 
 
 
22) EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il 
proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, 
evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore.  
 
 
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO 
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
 
Sedi ed attrezzature specifiche (box 25)      € 5.100,00 
Rimborso spese per autovetture di proprietà dell'ente  

 n.2 postazioni di lavoro complete (computer con collegamento ad internet, scanner e stampante, telefono) 

 n. x fotocopiatrice 

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

2 amplificatori,  

4 fari da palco,  

2 tendaggi ,  

1 tappeto,  

10 microfoni 

10 costumi.1 deambulatore                                                                                                   

1 sedia a rotelle 

N°50 sedie   

n. 1 microfono 

n. 1 videoproiettore 

n.1 lettore cd 

n. 10 libri 

n. 10 cd musicali         
Utenze dedicate         € 2.200.00 
 
Materiali informativi         €    700,00 
 
Pubblicizzazione SCN (box 17)       €    500,00 
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Realizzazione, stampa e affissione di locandine presso le sedi universitarie, bar, parrocchie e uffici 
“informagiovani”. 

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

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

 
Formazione specifica-Materiali       € 1.700,00 
Aula adeguatamente attrezzata con sedie, banchi, computer portatile, un videoproiettore, supporti informatici 
multimed  

Rimborsi spese dei docenti impegnati nella formazione specifica 

Costo complessivo delle dispense  

Costo totale della cancelleria per al formazione specifica 

 
Spese viaggio  
           € 1.200,00 
Materiale di consumo finalizzati al progetto      €    800,00 
  
 TOTALE                                                           € 12.200,00 
 
 
 
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) 

Associazione Pro-
emigranti, CODICE 
FICALE: 90001750646 

No profit Attività 3.1.1.1   
Realizzare incontri con i giovani interessati a promuovere 
scambi culturali intergenerazionali.  
Gli operatori dell’Associazione Bagliori di luce e i volontari 
in SCN organizzeranno e realizzeranno incontri con 
l’ausilio di Delta services e del personale professionale 
specializzato del Comune  e con la collaborazione degli 
operatori dell’Associazione Pro-emigranti una rassegna di 
lettura e una gara di ballo di coppia. 
Attività 3.1.1.4  
Realizzare Manifestazioni.  
L’Associazione Bagliori di Luce avvalendosi della 
collaborazione dei volontari in SCN coordinati dal’OLP, 
realizzerà: 
Manifestazioni come la “Festa dei Nonni”, la “Festa di San  
Rocco”, una gita in un luogo da stabilirsi tra Montevergine, 
Abbazia del Loreto, S. Francesco a Folloni, Abbazia del 
Goleto, Santuario della Madonna di Pompei, ecc.  
Saranno coinvolti nella realizzazione di tali attività anche i 
partners: 
Delta services elaborerà delle brochures informative 
avvalendosi delle proprie competenze professionali 
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specifiche. 
L’Associazione Pro-Emigranti contribuirà ad organizzare 
attivita’ ludiche da svolgere all’interno delle manifestazioni. 

DELTA SERVICES 
P.I.:02477570648 

Profit Attività 1.1.1.2 Analizzare la banca dati per potenziare i 
servizi di maggiore utilità 
L’analisi della banca dati verrà effettuata da un assistente 
di DELTA SERVICE coadiuvato dagli operatori 
dell’Associazione Bagliori di luce. 
Attività 3.1.1.4 Realizzare Manifestazioni.  
L’Associazione Bagliori di Luce avvalendosi della 
collaborazione dei volontari in SCN coordinati dal’OLP, 
realizzerà: 
Manifestazioni come la “Festa dei Nonni”, la “Festa di San  
Rocco”, una gita in un luogo da stabilirsi tra Montevergine, 
Abbazia del Loreto, S. Francesco a Folloni, Abbazia del 
Goleto, Santuario della Madonna di Pompei, ecc.  
Saranno coinvolti nella realizzazione di tali attività anche i 
partners: 
Delta services elaborerà delle brochures informative 
avvalendosi delle proprie competenze professionali 
specifiche. 
 

UNIVERITA’ di Scienze 
dell’Educazione Facoltà di 
Scienze della Formazione 
di Fisciano: C.F. 
00851300657 

No profit Attività 3.1.1.1   
Realizzare incontri con i giovani interessati a promuovere 
scambi culturali intergenerazionali.  
Gli operatori dell’Associazione Bagliori di luce e i volontari 
in SCN organizzeranno e realizzeranno: 
-  incontri che pongano l'accento sull'importanza dei 
processi culturali e comunicativi  e il contributo che ha 
l’arte in tale ambito al fine di migliorare le capacità 
comunicative e relazionali tra giovani ed anziani con la 
collaborazione di un professore dell’Area didattica di 
Scienze dell'Educazione della Facoltà di Scienze della 
Formazione dell'Università di Salerno, partner del 
progetto 
 

Comune di Flumeri C.F. 
81000510644 

No profit Attività 1.1.1.1  
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 coadiuvati 
dall’OLP, e con la collaborazione del Comune di Flumeri 
verranno individuate le metodologie di raccolta dati, la loro 
raccolta, catalogazione e utilizzazione. contribuendo a 
realizzare attività di sensibilizzazione ed informazione 
Attività 3.1.1.1  Realizzare incontri con i giovani interessati 
a promuovere scambi culturali intergenerazionali.  
Gli operatori dell’Associazione Bagliori di luce e i volontari 
in SCN organizzeranno e realizzeranno incontri con 
l’ausilio di Delta Services e del personale professionale 
specializzato del Comune con la collaborazione degli 
operatori dell’Associazione pro-emigranti 
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25) RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO:  
I volontari in SCN saranno integrati nei processi della quotidiana attività istituzionale dell’ente, ed 
avranno a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di attuazione. In 
coerenza con gli obiettivi (box 7) e le modalità di attuazione (box 8) del progetto, si indicano di 
seguito le risorse tecniche e strumentali ritenute necessarie ed adeguate per l’attuazione del 
progetto e fornite dal soggetto attuatore: 
 

Obiettivo 1.1   
Sviluppare un segretariato sociale  per  il servizio di accompagnamento e disbrigo di piccole 
commissioni dando maggiore supporto alle famiglie con anziani anche per gli atti che attengono alla 
quotidianità dell’anziano 
Attività 1.1.1.1 Servizio di accompagnamento. 
Attività 1.1.1.2  Disbrigo piccole pratiche 
Risorsa 1 N°1 automezzo Adeguatezza con 

gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 
 

 
Accompagnare gli anziani o 
disbrigare faccende o pratiche  
per gli stessi 

Risorsa 2 N°1  linee telefoniche  
Mettersi in contatto con i vari 
referenti specializzati per mirate 
richieste degli utenti 

Obiettivo 2.1 
Realizzazione di scambi intergenerazionali coinvolgendo giovani e anziani in incontri formativie in 

attività ludiche 
Attività 2.1.1.1  Realizzare incontri con i giovani interessati a promuovere scambi culturali intergenerazionali 
Attività 2.1.1.2 Realizzare incontri teatrali 
Attività 2.1.1.3 Proporre cure termali 
Attività 2.1.1.4 Realizzare Manifestazioni 
 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 

 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,  

organizzazione rappresentazioni 
teatrali 
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10 microfoni 
10 costumi. 

           Risorsa 11 N°50 sedie   
n. 1 microfono 
n. 1 videoproiettore 
n.1 lettore cd 
n. 10 libri 
n. 10 cd musicali 

 realizzare: 
un incontro informativo-formativo 
sulle capacità comunicative e 
relazionali tra giovani ed anziani 
, una rassegna di lettura e una 
gara di ballo di coppia. 
 

Obiettivo 3.1 Potenziare lo sportello informativo interno all’Associazione Bagliori di Luce per 
rispondere con piu efficienza alle richieste dei committenti 

Attività 3.1.1.1 Creare una banca dati delle richieste degli utenti.  
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 per 
archiviare con efficienza ed 
efficacia informazioni specifiche 

Attività 3.1.1.3 Fornire informazioni all’utenza 
Attività 3.1.1.4 Gestione dello sportello informativo 
Risorsa 1 N°2  linee telefoniche Adeguatezza con 

gli obiettivi in 
quanto finalizzata 
a: 

 
rispondere con efficienza ed 
efficacia alle richieste degli 
utenti 

Risorsa 2 N°1  fotocopiatrice 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: nessuno 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI:  
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  
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- all’apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato 
alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione 
di attività svolte in un contesto progettuale 
- acquisire strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di costruire 
percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
- sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la 
realtà territoriale. 
Inoltre tutti i partecipanti, con accesso volontario, avranno a disposizione nella piattaforma FAD un 
modulo di bilancio delle competenze al fine di favorire e valorizzare un percorso di auto 
valutazione e condivisione dell’esperienza di SCN. 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
 
29) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
La formazione sarà erogata presso la sede locale dell’ente accreditato indicata al punto 1 del 
presente progetto. Eventuali variazioni dell'indirizzo saranno comunicate tempestivamente 

 
30) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio 
nazionale con esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli: 
- Mod. FORM 
- Mod. S/FORM 
 
31) RICORSO A SISTEMI DI FORMAZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO ED 
EVENTUALE INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL 
SERVIZIO: 
Si 
 
32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 
● lezioni frontali - LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, proiezione e 

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

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

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

 
 
33) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della 
legge 64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari.  



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) 

 

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 
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: 
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cognome e nome: Ambrosone Giulia 
nato il:29/07/1974 
luogo di nascita:Avellino 
 
Formatore B: 
cognome e nome:De Vito Loredana 
nato il:23/11/1971 
luogo di nascita: Avellino 
 
Formatore C: 
cognome e nome:Brancaccio Daniele 
nato il:01/06/1978 
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: problematiche specifiche della Terza Età 
Formatore A: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   
Area di intervento: orientamento e conoscenza del progetto 
Formatore B: De Vito Loredana 
Titolo di Studio:Laureata in Economia e Commercio 
Ruolo ricoperto presso l’ente:E’ vicepresidente dell’Arci N.A. Avellino dal 2004. 
Esperienza nel settore:Dal 2006 svolge attività di formazione specifica ai volontari in servizio civile 
Competenze nel settore:Dal 2003 svolge attività di tutoraggio nei progetti interculturali promossi 
dall’ Arci N.A. Avellino;  è stata coordinatrice delle attività didattiche e di formazione di un progetto 
sull’inserimento lavorativo delle donne e docente in corsi di formazione. E' responsabile 
informazione e selezione dell'Arci Servizio Civile Avellino 
 
Area di intervento: raccolta e archiviazione dati 
Formatore C: Brancaccio Daniele 
Titolo di Studio:Laureato in Scienze della Comunicazione 
Ruolo ricoperto presso l’ente:collabora con Arci Servizio Civile nella  realizzazione di progetti di 
servizio civile nazionale. 
Docente di Comunicazione nel corso di formazione “Operatore Socio Assistenziale”. 
Esperienza nel settore: Docente di Comunicazione nel corso di formazione “Operatore Socio 
Assistenziale”. 
Competenze nel settore: ha collaborato con vari enti formazione; realizza siti web. 
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39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che 
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia 
soprattutto apprendimento dall'esperienza. 
Le metodologie utilizzate saranno: 
Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le disparità 
di conoscenze teoriche; 
Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazioni di base; 
 
 
Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia su 
aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio delle 
reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle proprie 
capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo” 
Learning by doing – apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si presentano in 
una giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si simulano in modo realistico 
una serie di problemi decisionali ed operativi. 
Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi. 
 
40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
Azione/Attività:Orientamento 
Modulo 1 :"ORIENTAMENTO” 
Formatore/i:De Vito Loredana 
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: Azione 1.1.1-  Azione 1.1.2 -  Azione 2.1.1-  Azione 3.1.1 
Modulo 2 :"IL MONDO DELL’ANZIANO" 
Formatore/i:Ambrosone Giulia 
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 
Modulo 3 :"TECNICHE DI COMUNICAZIONE" 
Formatore/i:De Vito Loredana 
Argomento principale: Tecniche relazionali, di comunicazione e di problem solving 



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) 

 

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 
Modulo 3 :"TECNICHE DI RACCOLTA ED ARCHIVIAZIONE DATI" 
Formatore/i:Brancaccio Daniele 
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; 
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) 
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-Diploma di maturità scientifica 
-Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro; 
-Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza. 
-Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva; 
-Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e 
sicurezza dei luoghi di lavoro e di SCN); 
-Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su 
gestione e costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la 
formazione specifica ai sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test, 
della formazione specifica che ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui 
Rischi connessi all’impiego nel progetto di SCN (2014); 
-Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile; 
-Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
MODULO A 
Poichè le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, 
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si 
reputa adatto e necessario partire con un  modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 
 
DURATA: 6 ore 
CONTENUTI: 
- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in 
sicurezza 

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

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

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

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

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

→ fattori di rischio connessi ad attività di aggregazione ed animazione sociale e culturale 
verso minori, giovani, adulti, anziani, italiani e stranieri, con e senza disabilità 

→ fattori di rischio connessi ad attività di educazione, informazione, formazione, tutoraggio, 
valorizzazione di centri storici e culture locali 

→ fattori di rischio connessi ad attività sportive ludico-motorie pro inclusione, attività artistiche 
ed interculturali (teatro, musica, cinema, arti visive…) modalità di comportamento e 
prevenzione in tali situazioni 

→ Focus sui contatti con l’utenze e servizi 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 
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occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali 
materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme 
UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto 
salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti 
extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde, 
Carovana Antimafia, individuate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di 
eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al 
progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste 
situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad hoc, tutte rispondenti a norme UE e al DL 81), 
per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto 
indicato come possibilità al box 15. 
 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con 
l’OLP di progetto.  
 
41) DURATA: 
La durata complessiva della formazione specifica è di 88 ore, delle quali 80 ore 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 
 

 


