
(Allegato 1) 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 
ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto:       

CASA DI RIPOSO “A.GALVAN” 
 
 
2) Codice di accreditamento: 
   
 
3) Albo e classe di iscrizione:             

 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

4) Titolo del progetto: 
 

“Nuovi spazi, nuovi legami”-Vita collettiva e condivisione di esperienze  
 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):       

ASSISTENZA ANZIANI – A 01 
 
 
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: 
 Presentazione dell’organizzazione 
 
Il Centro Servizi A. Galvan di Pontelongo, è un Ente Pubblico (IPAB) che ha per scopo l’ 
erogazione di un servizio assistenziale di tipo residenziale alle persone non autosufficienti e 
l’erogazione di  servizi alla persona di tipo territoriale quali il servizio di assistenza 
domiciliare in convenzione con gli Enti Locali Territoriali competenti, la fornitura di pasti 
per i Comuni e per le Scuole Elementari/Primarie e Materne Paritarie limitrofe.   
L’ Istituzione pubblica è gestita da un Organo di Direzione Politica (Consiglio di 
Amministrazione nominato dal Consiglio  Comunale di Pontelongo) che ha il compito di 
definire i programmi e gli obiettivi che l’Ente deve perseguire, nonché controllare che detti 
programmi vengano realizzati e da un Organo di Gestione (Segretario - Direttore) a cui 
spetta la realizzazione dei programmi e degli obiettivi definiti dal Consiglio di 
Amministrazione e che ha responsabilità generale organizzativa ed economica sulle risorse 
umane e materiali dell’Ente.   
I servizi offerti all’utenza/clientela sono articolati come in seguito:  
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I principali servizi offerti, sia agli utenti interni, che quelli esterni, sono di seguito 
elencati:  

 Servizio Integrato di Assistenza alla Persona (Assistenza Socio-Sanitaria). 
 Servizi alberghieri (ospitalità, riordino e pulizia stanze e spazi comuni, ristorazione). 
 Coordinamento dei Servizi Sociosanitari. 
 Servizio Sanitario (Medico e Infermieristico, quest’ultimo organizzato 24 ore su 24). 
 Servizio di Assistenza Infermieristica. 
 Servizio Fisioterapico di Riabilitazione e mantenimento della Autonomia Funzionale. 
 Servizio di Assistenza Psicologica (rivolto anche a “sostegno” dei familiari o di altre 

persone di riferimento). 
 Servizio di Educazione alla Relazione e alla Vita di Comunità. 
 Servizio Educativo e di Animazione e Turismo Sociale. 
 Servizio di Assistenza Sociale (con espletamento di tutte le pratiche di competenza, 

compresa l’istruttoria per il riconoscimento di diritti e di benefici economici quali 
pensioni, indennità, contributi, ecc.). 

 Servizio di  Logopedia. 
 Servizio di Cura alla Persona (Barbiere, Parrucchiera, Pedicure). 
 Servizio produzione e fornitura di Pasti. 
 Servizio Trasporto Ospiti per visite ospedaliere e per accertamenti invalidità. 
 Servizio Manutenzione Ausili e altri beni personali degli Ospiti. 
 Servizio Lavanderia e Guardaroba. 
 Servizio Assistenza Religiosa. 
 
Altri servizi sul territorio:  

1. Assistenza Domiciliare (in convenzione con il Comune di Pontelongo). 
2. Fornitura domiciliare di pasti per anziani assistiti dai Comuni limitrofi (in virtù di 

appositi atti convenzionali). 
3. Fornitura di pasti per alunni delle scuole di Pontelongo. 
4. Borse lavoro – Addestramento al lavoro per persone in stato di disagio psichico e 

sociale. 
5. Integrazione socio-culturale con “agenzie” del territorio (Scuole, Assessorati – 

Comunali, Provinciali, Regionali – Associazioni, ecc.) in favore dei clienti della 
Struttura e per assistiti a domicilio e, più in generale, per la cittadinanza. 

 
Management e staff 
L’organigramma gestionale è visualizzato nella figura seguente: 

 
 



 

Tutte le figure professionali rappresentate nell’organigramma hanno operatività nella 
Struttura Residenziale, la quale comprende quattro Nuclei Funzionali:  Bounty, Talita, di II 
livello e Freedom. 
 
Il Nucleo Bounty eroga assistenza a persone con compromissione cognitivo-funzionale 
medio bassa (in peggioramento) e ad ospiti con patologie Psichiatriche con disturbi della 
relazione e comportamentali.  
 
Il Nucleo Talita si rivolge a persone con problemi prevalenti di ipomobilità e si occupa di 
fornire risposte riabilitative indirizzate alle compromissioni funzionali.  
 
Il Nucleo di Secondo Livello si rivolge a persone anziane con profili assistenziali (derivanti 
dalla scheda di valutazione S.V.A.M.A.) 14, 15 e 17, cioè a persone lucide, allettate e con 
elevate necessità di cure sanitarie (prof. 14), a persone confuse, con stati stuporosi, 
dipendenti e con elevate necessità di cure (prof. 15) e, infine, a persone con problemi 
comportamentali e dipendenti (prof. 17). 
 
Il Nucleo Freedom è specializzato nel trattamento degli ospiti con problemi di 
deterioramento cognitivo legato a forme di demenza di tipo Alzheimer, vascolari, miste 
 
La Direzione dell’Ente ha individuato per ogni Nucleo funzionale, un Responsabile di 
Nucleo che svolge i seguenti compiti:  
 
• Raccoglie, analizza e valuta i dati e le informazioni riguardanti le persone utenti/clienti, 
nel rispetto dei limiti introdotti con la legge sulla tutela personale (privacy). 
• Partecipa alla valutazione multidimensionale di ogni singolo utente/cliente (la scheda di 
valutazione viene compilata dal personale di assistenza).  
• Partecipa alla definizione degli obiettivi di salute e delle strategie di intervento per la 
soddisfazione dei bisogni individuali e collettivi (di Nucleo), secondo la logica del “Lavoro 
per Progetti” (programmi di intervento personalizzati e di Nucleo), e del Lavoro 
“Multiprofessionale” (in Unità Operativa Interna). 
•  Gestisce ed organizza le risorse umane (“sul campo”) per la realizzazione dei progetti di 
intervento (coordina sia il personale di assistenza e collabora attivamente con i 
Tecnici/Professionals). 
• Indirizza, coordina e controlla (tramite sistemi di Controllo di Gestione e Qualità) le 
attività di Nucleo, anche attraverso incontri di programmazione e di verifica degli interventi. 
• Interviene direttamente con gli operatori di Nucleo, nel rispetto delle specifiche 
competenze, per la realizzazione dei programmi definiti. 
• Assicura l’approvvigionamento dei materiali necessari al buon funzionamento del Nucleo. 
• Adotta tutte le misure organizzative delle attività (turni, attribuzione competenze, assetto 
operativo, metodo di lavoro, ecc.) e ne garantisce lo svolgimento. 
• Partecipa a momenti di confronto con gli altri nuclei presenti nella struttura; 
• È il responsabile “in campo” della produzione di risultati di salute, e dispone dei poteri 
organizzativi finalizzati al conseguimento dei risultati programmati. 
 
Gli Addetti all’Assistenza (OSS) presenti in ogni Nucleo, partecipano mensilmente alle 
riunioni (come gli incontri di Nucleo) che riguardano l’organizzazione interna di riferimento 
e vengono supportatati, nelle decisioni strategiche che riguardano gli ospiti, dai componenti 
della Unità Operativa Interna, formata da tutti i Tecnici della  Casa di Riposo (Psicologa, 
Educatrici Professionali Animatrici, Logopedista, Fisiokinesiterapista), dal Direttore, dal 
Coordinatore di Struttura, dagli Infermieri Professionali, dall’Assistente Sociale e dal 
Responsabile di Nucleo.  
 
 
 



 

Tabella OSS per nucleo:  
 

Nucleo Freedom Talita/II 
Livello 

Bounty 

OSS assunti 
a tempo 
indeterminato 

13 12 7 

OSS assunti 
a tempo 
determinato 

6 9 1 

Totale 19 21 8 
    

 
Accanto al Direttore della Struttura opera un Coordinatore dei Servizi Socio Assistenziali 
che svolge anche il ruolo di Responsabile Interno del Sistema Qualità (R.I.S.Q.).  
Al Coordinatore dei Servizi è riconosciuta un’autonomia operativa, è una figura di “staff” 
alla Direzione e collabora con questa e su direttive di questa, alla predisposizione di piani 
programmi e progetti. 
 
Vision e Mission 

Il Consiglio di Amministrazione,  la Direzione e tutto lo staff dei professionisti operanti 
nell’Ente, dopo aver definito la Vision dell’Istituzione (la Vision rappresenta ciò che 
l’azienda/Ente intende diventare, ovvero le proiezioni di uno scenario futuro che rispecchia i 
valori e lo spirito dell’azienda/Ente),  iniziano a definire, già dal 1991, la nuova Mission del 
Centro Servizi, cioè definire con puntualità lo scopo del proprio agire nel mondo dei servizi 
alla persona.  

La Mission dell’ente consiste nell’ offrire agli utenti anziani, in condizione di  non 
autosufficienza, ma più in generale a tutti i clienti del “Centro Servizi”, in stretta 
collaborazione con i servizi territoriali e la famiglia, un servizio di assistenza qualificato e 
continuativo che garantisca una qualità di vita  più elevata possibile, rispettando 
l’individualità della persona,  la sua dignità e la sua riservatezza, considerando i peculiari 
bisogni fisici, psichici, sociali e relazionali, promovendo l’autonomia funzionale, 
l’inserimento sociale e comunitario e riducendo, per quanto possibile, gli stati di disagio. In 
pratica, tutte le risorse umane impegnate nella struttura residenziale e, più in generale 
all’interno del “Centro Servizi”, con il proprio operato, riempiono di contenuto queste 
dichiarazioni di principio.  

In merito ai contenuti della Mission, e più specificatamente all’aspetto dell’ “autonomia 
funzionale” (grado di capacità di svolgere le funzioni vitali di una persona), la Struttura 
garantisce, con l’attuazione di progetti individuali:  

a) il recupero delle capacità psico-fisico-relazionali-sociali, ecc. Recupero significa che la 
Struttura, con i propri interventi, deve ripristinare tutte quelle “funzioni” (abilità) che una 
malattia, o il semplice scorrere del tempo di vita, hanno compromesso o limitato (principio 
della “riabilitazione”).  

b) il mantenimento dell’autonomia funzionale residua. Qualora non sia possibile 
ripristinare la situazione ex ante , originaria, la struttura, con i propri interventi mirati, deve 
far in modo che la situazione non degeneri ulteriormente. 

c) rallentamento della perdita delle funzioni e delle capacità individuali. Questa 
strategia è definita anche sinteticamente come “riduzione del danno” ed appare concetto 
fondamentale per tutte quelle patologie per le quali, a tutt’oggi, non esiste capacità di 



 

guarigione e cura (es il morbo di Alzheimer).  

Nell’attività di produzione e di erogazione dei servizi “alla persona”, il Centro Servizi “A. 
Galvan” si ispira ai valori e ai principi contenuti nella Carta dei Servizi di seguito indicati: 
  
Tutela della dignità, libertà e riservatezza personali. Attraverso l’osservanza del segreto 
professionale e di quello d’ufficio, il trattamento dei dati personali avviene nelle forme 
prevista dalla legge (privacy), specie per quegli aspetti che concernono lo stato di salute e 
altri dati personali la cui diffusione potrebbe influire negativamente sulla persona o 
influenzare il trattamento della stessa (dati “sensibili”). All’ interno della Struttura è stato 
nominato un Amministratore di Sistema con il compito di garantire il rispetto delle norme 
contenute nel D. Lgs. 196/2003, norme che si applicano sia agli utenti che al personale della 
Struttura.   
 
Tutela della salute e del benessere generale della persona e tutela delle sue relazioni 
all’interno della comunità, nella struttura e nelle relazioni con la famiglia di origine o 
con la rete amicale e di vicinato di provenienza.  I servizi si propongono di  sostenere la 
persona nella conservazione delle relazioni sociali ed affettive preesistenti l’ingresso in 
residenza (con la famiglia di origine, con il vicinato, con amici, ecc.) e nell’istaurarsi di 
nuove relazioni all’interno della struttura stessa.  
 
Eguaglianza e non discriminazione in base a condizioni psicofisiche, a opinioni politiche, 
a convinzioni religiose, a sesso e razza: questo principio va inteso come divieto di qualsiasi 
discriminazione non giustificata e rispetto delle specificità individuali. Abbiamo fatto nostro 
tale principio considerando e trattando ciascun utente/cliente come unico e programmando 
le  attività in  modo personalizzato  mediante piani assistenziali e terapeutici 
individualizzati.  

Principio di solidarietà sociale: ci si propone di realizzare “l’inderogabile dovere della 
solidarietà sociale”, posto dall’ art. 2 della Carta Costituzionale, che consiste nella presa in 
carico, da parte della società  (e della Repubblica, con le sue articolazioni, quindi anche 
dell’ Istituzione Assistenziale “Galvan”) delle contraddizioni che in essa emergono, in 
particolare per ciò che concerne il sostegno a quelle fasce di popolazione che presentano 
stati di svantaggio, disagio, bisogno. Tutto il lavoro svolto dal Centro Residenziale  ha lo 
scopo di realizzare questo principio.  

Coinvolgimento attivo: i soggetti erogatori devono garantire la partecipazione dell’utente 
alla prestazione e alle scelte. L’utente/cliente ha diritto di accesso alle informazioni in 
possesso del soggetto erogatore che lo riguardano. L’utente/cliente può formulare 
suggerimenti per il miglioramento del servizio.  
 
Continuità: l’erogazione del servizio deve essere continua, regolare e senza interruzioni, un 
sevizio di assistenza continuativo, 24 ore su 24.  
 
Diritto di scelta: come già sopra detto il cliente dei servizi erogati dal “Centro Servizi”, ha 
il diritto di scelta tra diversi soggetti erogatori e, ove ne sussistano le capacità,  il cliente 
deve essere chiamato a pronunciarsi in prima persona sugli interventi e sul gradimento degli 
stessi.  
 
Efficacia ed efficienza: Il “Centro Servizi” verifica costantemente che il perseguimento 
delle proprie finalità avvenga in base al migliore e più razionale utilizzo delle risorse 
disponibili, evitando sprechi e contenendo al massimo i costi di produzione e di erogazione 
(efficienza),   rapportando   la   definizione   delle   risorse  da  utilizzare  alla  necessità   di 
conseguire i risultati attesi (efficacia).    
 



 

 

Valutazione del comportamento etico del personale 

I responsabili dell’organizzazione valutano la correttezza e i comportamenti etici del proprio 
personale attraverso controlli in itinere sulla realizzazione dei Programmi e degli Obiettivi 
e nelle procedure di verifica annuali dei risultati, negli incontri di Nucleo, nelle UOI, e in 
tutti gli incontri di coordinamento. Attraverso la raccolta delle segnalazioni di familiari, 
ospiti e personale l’organizzazione verifica (ed eventualmente sanziona) i comportamenti 
difformi e non coerenti rispetto a tali principi.  

Volontariato 

Nel territorio sono presenti diverse associazioni che collaborano con la Casa di Riposo per 
l’organizzazione di attività, feste, eventi. Tra queste, in particolare la Pro Loco, la 
Protezione Civile e il gruppo Presepe Vivente. Inoltre, è presente all’interno della Casa di 
Riposo un gruppo di volontari, risorsa importante per la realtà dell’Ente.  
Dal 2011 è stato possibile  realizzare  6  progetti di Servizio Civile Nazionale, il primo 
concluso a Febbraio del 2012, il secondo concluso a Settembre 2013, il terzo concluso a 
Febbraio 2015, il quarto concluso a settembre 2016, il quinto concluso a Novembre 2017 e 
l’ultimo avviato a Novembre 2017. L’arrivo dei volontari rappresenta un rilevante stimolo e 
un fondamentale supporto alle attività che quotidianamente vengono svolte con gli ospiti 
presenti, che in seguito analizzeremo.  
 
Servizi all’utenza 
 
I principali servizi offerti, agli utenti sono di seguito elencati:  
 Servizio Integrato di Assistenza alla Persona (assistenza Socio-Sanitaria) 

- servizio è rivolto a tutti i 90 ospiti della struttura 
 Servizi alberghieri (ospitalità, riordino e pulizia stanze e spazi comuni, ristorazione) 

- servizio è rivolto a tutti i 90 ospiti della struttura 
 Servizio Sanitario (Medico e Infermieristico, quest’ultimo organizzato 24 ore su 24). 

- servizio è rivolto a tutti i 90 ospiti della struttura 
 Servizio di Assistenza Infermieristica. 

- servizio è rivolto a tutti i 90 ospiti della struttura 
 Servizio Fisioterapico di Riabilitazione e mantenimento della Autonomia Funzionale. 

- servizio è rivolto a tutti i 90 ospiti della struttura 
 Servizio di Assistenza Psicologica  

- servizio rivolto sia a tutti gli ospiti della struttura che lo richiedono e per i quali è 
previsto dal Piano Assistenziale Individuale (PAI) che ai loro famigliari 

 Servizio Educativo e di Animazione e Turismo Sociale. 
- servizio rivolto a tutti i 90 ospiti della struttura  

 Servizio di Assistenza Sociale (con espletamento di tutte le pratiche di competenza, 
compresa l’istruttoria per il riconoscimento di diritti e di benefici economici). 

- servizio rivolto a tutti i 90 ospiti della struttura  
 Servizio di  Logopedia. 

- servizio rivolto a tutti i 90 ospiti della struttura  
 Servizio di Cura alla Persona (Barbiere, Parrucchiera, Pedicure). 

- - servizio rivolto a tutti i 90 ospiti della struttura  
 Servizio Trasporto Ospiti per visite ospedaliere e per accertamenti invalidità. 

- servizio rivolto a tutti gli ospiti che devono uscire per le suddette visite 
 Servizio Manutenzione Ausili e altri beni personali degli Ospiti. 

- servizio rivolto a tutti gli ospiti che ne abbiano la necessità  
 Servizio Lavanderia e Guardaroba. 



 

- servizio rivolto a tutti i 90 ospiti della struttura  
 Servizio Assistenza Religiosa. 

- servizio rivolto a tutti gli sopiti che lo richiedono  
 

Destinatari e beneficiari del progetto 
 
Questo progetto è destinato agli ospiti della Casa di Riposo, che a seconda dei vari nuclei di 
appartenenza e quindi con tecniche e modalità diverse, saranno coloro con i quali questo 
progetto sarà concretamente realizzato.  
I beneficiari sono inoltre identificabili in tutti quei soggetti che si prendono cura degli ospiti 
stessi, ovvero: i tecnici e le varie figure professionali, i volontari presenti a vario titolo, ma 
anche  i famigliari degli ospiti e la cittadinanza stessa di Pontelongo.   
 
 
Bisogni e criticità  
 
Nonostante si lavori costantemente sulle criticità e sui bisogni per arrivare ad una soluzione 
che tenda a superare gli stessi ci si scontra continuamente con problemi reali che 
permangono negli anni e possono essere superati solo attraverso il lavoro e l’aiuto di 
volontari motivati. 
Sebbene gli standard previsti dalla regione Veneto in materia di assistenza agli anziani siano 
ampliamente soddisfatti,vi è sempre difficoltà nel garantire l’osservazione e l’ascolto 
individuale, oltre che la partecipazione di tutti gli ospiti alle attività proposte dalla struttura 
(che vedremo in seguito). Tale difficoltà è legata anche agli spostamenti, in quanto si ritiene 
importante per gli ospiti poter partecipare ad attività che si svolgono in luoghi diversi della 
struttura, adibiti a specifiche opportunità di partecipazione o cura di sé. 
Tale servizio non riesce ad essere garantito dal personale in servizio in quanto impegnato in 
diverse altre attività (bagni assistiti, igiene, assistenza ecc) e in alcune occasioni gli ospiti 
non autonomi negli spostamenti rischiano di non partecipare alle diverse attività o momenti 
informali di socializzazione.  
Tecnicamente gli spostamenti avvengo utilizzando l’ascensore. I carichi di lavoro 
monitorati nella struttura permettono, purtroppo, di soddisfare solo parzialmente, tali 
richieste, soprattutto nel momento in cui le richieste e i bisogni espressi sono sempre più 
specifici e diversificati.  Ovviamente il momento dell’accompagnamento può risultare 
inoltre un momento strategico per relazionarsi con l’ospite e coglierne vissuti e stati 
emotivi, divenendo perciò un momento di osservazione importante. Sempre più gli ospiti 
hanno esigenze specifiche diverse e richiedono spazi e tempi diversi, uscite dal nucleo, 
possibilità di passare del tempo fuori in giardino, possibilità di avere qualcuno che legga al 
posto loro, possibilità di avere incontri individuali e spazi di relazione personali, che 
richiedono numerose risorse.  
I volontari sono inoltre indispensabili per permettere ai residenti la partecipazione alle 
iniziative della comunità di Pontelongo. 
Altro elemento di criticità riguarda le uscite dalla struttura per visite mediche. In questo 
caso il personale della struttura non può accompagnare l’ospite alla visita e quando non 
sono presenti i famigliari l’ospite è costretto ad uscire dalla struttura senza accompagnatore 
oltre l’autista dell’ente (ovviamente si tratta di ospiti che non presentano problemi rilevanti 
di salute o grossi deficit cognitivi, per i quali invece sono previste specifiche procedure).  
La partecipazione attiva degli ospiti, il loro coinvolgimento in progetti e iniziative (che 
vedremo in seguito descritti) non potrà trovare positivo riscontro senza la presenza di chi 
collabora con i responsabili dei progetti stessi (a titolo soprattutto di volontario). 
Quanto sopra descritto riguarda solo alcuni aspetti di criticità, ma ovviamente non gli unici. 
Per superate  la maggior parte delle criticità si è constatata l’estrema importanza di tutto 
l’aiuto fornito dai volontari (qualunque tipologia di volontario) i quali non si sostituiscono 
mai al personale, ma aiutano l’ospite, svolgendo un importante ruolo di mediazione, 
facilitando la partecipazione alla vita comunitaria, fornendo uno spazio di tipo relazionale 
specifico, che risponda ai bisogni e ai desideri individuali. 



 

 

 
 

7) Obiettivi del progetto: 
 

Il progetto: “Nuovi spazi, nuovi legami”-Vita collettiva e condivisione di esperienze  
in una prospettiva di continuità con i precedenti progetti, si pone i seguenti obiettivi 
generali: 
 

• Continuare quanto iniziato con i precedenti progetti in merito ad una adeguata 
conoscenza della popolazione anziana rivolta sia ai volontari che al territorio, per 
modificare gli stereotipi relativi a questa parte della cittadinanza, con un 
conseguente miglioramento del benessere generale degli ospiti della struttura; 

• Fornire agli ospiti e al personale della struttura un incontro/confronto 
intergenerazionale, difficilmente ottenibile diversamente;  

• Incrementare il benessere dell’ospite della struttura aumentando i partecipanti ai 
progetti interni dell’Ente nonché garantire un adeguato supporto durante le uscite 
sia individuali che di gruppo; 

• Generare o aumentare nel volontario di Servizio Civile l’interesse, la conoscenza e 
la relazione con l’anziano ospite di una struttura residenziale; 

• Suscitare nel volontario di Servizio Civile il desiderio di continuare l’esperienza di 
volontariato in casa di riposo, o nelle altre associazioni del territorio. 

• Far sperimentare al Volontario di Servizio Civile cosa significa “stare in gruppo” 
fornendo strumenti per apprendere a mediare i conflitti e a collaborare per portare a 
termine un compito. 

 
I risultati a cui si mira sono: 
• Contrastare l’isolamento dell’ospite inserito presso la casa di riposo e favorire l’apertura 

della Casa di Riposo ai gruppi e alle associazioni del territorio, creando spazi di 
condivisione e comunicazione.  

Attività di riferimento:  
 

1) “CDR E TERRITORIO” che mira al mantenimento delle competenze 
sociali degli ospiti, in particolar modo del loro inserimento all’interno della 
comunità territoriale. Vengono organizzate numerose uscite nel territorio 
(circa una al mese), che nel 2017 hanno interessato in totale 22 ospiti. Ogni 
lunedì mattina, inoltre, un piccolo gruppo di ospiti viene accompagnato al 
mercato e a prendere il caffè al bar del paese (20 ospiti coinvolti nel 2017). 
All’interno di tale progetto sono incluse anche tutte le attività che 
coinvolgono la comunità locale, come il cinema all’aperto che si svolge 
ogni anno presso il giardino della Casa di Riposo (20 ospiti coinvolti nel 
2017), dei  nuclei  Bounty e Talita, oltre ad ulteriori 90 (di media) 
spettatori, soprattutto cittadini del territorio. Almeno una volta al mese, 
generalmente il sabato o la domenica, sono organizzate feste ed eventi con 
la partecipazione di associazioni o di gruppi musicali o teatrali che 
coinvolgono circa 30 ospiti dei tre nuclei. Una volta al mese viene 
organizzata una tombola, a cui partecipano anche alcuni familiari degli 
ospiti e persone esterne alla CdR (mediamente 25 persone 



 

complessivamente). Una volta ogni due mesi viene organizzato un torneo di 
briscola, per circa 10 ospiti e 10 partecipanti esterni.  Lo scopo è quello di 
creare uno spazio di socializzazione tra gli ospiti stessi e al contempo con 
persone esterne alla struttura.  
Attraverso la collaborazione dei volontari di Servizio Civile ci si prefigge 
come obbiettivo quello di garantire e se possibile incrementare  il numero di 
tali iniziative e dei partecipanti alle varie attività e uscite, creando nuovi 
ulteriori spazi di relazione, in relazione ai bisogni specifici degli ospiti. 

 
2) “LETTURA”: l’informazione relativa al mondo circostante riveste una 

notevole importanza per evitare il rischio di isolamento da parte degli 
ospiti. Sono interessati circa 15 ospiti, del nucleo Bounty. Vengono inoltre 
organizzati, generalmente due volte la settimana, incontri di lettura in 
piccolo gruppo presso il Nucleo Talita, specifico per ospiti che hanno 
diverse risorse cognitive. Nello  specifico  la  presenza  di  volontari  di  
Servizio  Civile  aiuterà il tecnico coinvolto nella gestione dell’attività, ma 
sarà elemento importante nel confronto tra generazioni e punti di vista 
diversi.  

 
3)  “CINEMA IN GIARDINO”: La Casa di Riposo, in collaborazione con 

Assessorato alla Cultura e Biblioteca del Comune di Pontelongo, 
organizza il “Cinema in Giardino”, allo scopo di offrire ai cittadini e agli 
ospiti della Casa di Riposo un momento di incontro, oltre alla possibilità 
di vedere alcuni tra i migliori film dell’anno. L’iniziativa offre la 
possibilità agli ospiti di mantenere e costruire contatti con l’esterno, oltre 
che uno stimolo intellettuale  e culturale. Le proiezioni si tengono dopo 
cena presso il giardino della Casa di Riposo. Il volontario di Servizio 
Civile garantirà la presenza degli ospiti alle proiezioni, collaborerà con 
l’organizzazione per la riuscita dell’evento e assisterà alle proiezioni.  

  
• Progettazione e realizzazione di attività ricreative, ludiche e culturali, sia all’interno 

della casa di riposo, sia rivolte all’esterno con la collaborazione della cittadinanza e 
di professionisti del settore.  

      Attività di riferimento:  
 

1)   “LABORATORIO CREATIVO”: Le caratteristiche e le peculiarità di ogni 
ospite vengono fatte riemergere attraverso attività manuali relative alla 
vita quotidiana, come il cucito o la creazione di oggettistica varia. In 
questa attività il volontario di Servizio Civile affiancherà l’ospite sia in 
fase di progettazione che in fase di  realizzazione dei singoli oggetti.  

 
 

2)   “LABORATORIO DI CUCINA”: Cucinare ha una forte valenza affettiva. 
È un’attività ecologica e motivante, che stimola l’utilizzo di abilità 
altrimenti destinate a perdersi. L’attività è molto utile a perseguire il 
mantenimento di abilità motorie residue e competenze cognitive. I 
partecipanti verranno stimolati a proporre ricette da realizzare insieme, 
raccontando in gruppo i ricordi legati al piatto proposto e descrivendo gli 
ingredienti necessari e il procedimento per realizzarlo. In questo 
laboratorio il volontario di Servizio Civile affiancherà l’ospite e l’epa sia 
in fase propositiva che in fase di realizzazione delle pietanze. 
 

• Aiutare l’anziano a intessere e coltivare relazioni amicali dentro e fuori la struttura; 
sostenere l’anziano nella condivisione delle esperienze. 

      Attività di riferimento:  
 

1) “GRUPPO COMUNITARIO DEGLI OSPITI”: creazione di uno spazio 



 

in cui gli ospiti possano parlare di ciò che accade nella comunità dove 
vivono. Il volontario di Servizio Civile sarà molto utile in quanto 
permetterà a molti degli ospiti non autonomi di partecipare al gruppo e 
sarà inoltre occasione di apprendimento delle dinamiche relative alla vita 
comunitaria. 

 
2) “ANIMAZIONE MUSICALE”: In questo progetto viene usata la musica 

come mezzo di espressione e comunicazione coinvolgendo l’ospite 
nell’esecuzione di canti popolari visti come strumento di scambio e 
condivisione di esperienze, nonché per creare un clima di accoglienza e 
reminescenza positiva. In questa attività il volontario di Servizio Civile 
cercherà di incentivare nell’ospite, assieme al tecnico coinvolto, la 
condivisione di esperienze e di interessi comuni, rievocati attraverso i 
canti di un tempo. 

  
• Creare per gli ospiti affetti da demenza un importante spazio in cui possono 

esprimere i proprio vissuti, desideri, pensieri e nel contempo ridurre lo stress, lo 
stato di isolamento e l’agitazione.  

      Attività di riferimento:  
 

1)  “A.A.A” (Attività assistite con l’ausilio degli animali): Il contatto con 
l’animale è di stimolo alle attività (dalla carezza alla passeggiata, 
all’alimentazione, al gioco) ma anche a ricordi, senza trascurare lo stimolo 
sensoriale (tattile, olfattivo, visivo) e la grande interazione affettiva che un 
animale può comportare. Lo scopo è quello di migliorare le condizioni 
fisiche, sociali, emozionali e cognitive dell’ospite. L’attività è svolta in 
collaborazione con i volontari del Gruppo Pet Therapy di Cavarzere. In 
questa attività il volontario di Servizio Civile sarà di supporto ai tecnici e 
ai volontari del gruppo cinofilo,  permettendo  un  lavoro  su  più  ospiti  
altrimenti  esclusi, nonché essere protagonista di attività di approccio 
relazionale con persone affette da demenza.  

 
2) “ATTIVITA’ SIGNIFICATIVE” : Questa attività vuole fornire agli ospiti 

affetti da demenza (la quale compromette la capacità di svolgere le 
normali attività della vita quotidiana)  occasioni per svolgere semplici 
compiti, basati su capacità precedenti, ben assimilate, che possano essere 
svolte  con  successo,  in  una  dimensione  di  gruppo, con cui condividere 
momenti di vita quotidiana. Un’attività consiste nell’insacchettare la frutta 
che verrà distribuita agli utenti del servizio di fornitura pasti a domicilio, 
un’ulteriore attività è il mantenimento (come negli anni precedenti) del 
laboratorio ORTICOLTURA. Anche attraverso queste attività si vuole 
fornire un’occasione per far conoscere da vicino la problematica e il 
lavoro nella demenza ai volontari di Servizio Civile. 
 

I risultati attesi: 
 
- consolidamento del numero di anziani che partecipano alle attività socializzanti raggiunto 
negli anni attraverso la realizzazione dei progetti di Servizio Civile. 
- consolidamento e se possibile miglioramento del numero di uscite (gite, partecipazioni ad 
eventi culturali, feste) e del numero di anziani coinvolti sia in uscite individuali che di 
gruppo, a partire dai risultati positivi ottenuti anche grazie ai Volontari di Servizio Civile 
negli ultimi anni (nel 2017 fino a fine ottobre 12 uscite di gruppo e 16 uscite individuali). 
- incremento del numero di incontri con/tra gruppi informali e istituzionali: il valore atteso, 
tenendo conto degli anni precedenti è uguale o superiore a 30 
- crescita in termini sia relazionali che organizzativi dei volontari 
- accrescimento delle capacità riflessive e autocritiche dei volontari 



 

- abbattimento, nel volontario, degli stereotipi relativi agli anziani e alle case di riposo 
- approfondimento delle competenze specifiche legate  alla demenza.  
 
Modalità di verifica di raggiungimento degli obiettivi:  
 

 Conteggio degli anziani coinvolti e verifica del grado di soddisfacimento 
attraverso le schede di monitoraggio epsi e scheda socializzazione; 

 Conteggio del numero di uscite e feste e del numero di partecipanti. Per le 
uscite di gruppo si chiederà ai volontari una breve relazione/narrazione che 
raccolga il vissuto degli ospiti. 

 Conteggio del numero di incontri con gruppi esterni  
 Conteggio attività svolte grazie all’iniziativa dei volontari e gestito in 

maniera quanto più possibile autonoma dai volontari 
 Questionario per i volontari per verificare il loro grado di coinvolgimento, 

crescita e soddisfacimento (da somministrare alla fine del servizio) 
 Questionario specifico sulle tematiche relative alla demenza 

 
Risultati ottenuti dal precedente progetto di SCN  
 
Grazie all’approvazione e al finanziamento dei precedenti progetti di Servizio Civile è stato 
possibile ottenere risultati positivi sia per quanto riguarda il coinvolgimento degli ospiti 
partecipanti alle  attività sopra descritte che per quanto riguarda la crescita dei volontari 
stessi. In riferimento all’incremento degli ospiti partecipanti alle attività è stato riscontrato, 
attraverso il monitoraggio dei partecipanti, un incremento nel coinvolgimento di ospiti, 
grazie al lavoro dei volontari, figure fondamentali di confronto e relazione, dove il rapporto 
con l’ospite è stato posto in posizione di primaria importanza. In relazione a questo si è 
assistito ad una costante crescita personale, relazionale e professionale dei volontari.  
Grazie ai volontari è stato possibile organizzate numerose uscite di gruppo nel territorio 
(circa una al mese), che nel 2017 hanno interessato in totale 22 ospiti. Ogni lunedì mattina, 
inoltre, un piccolo gruppo di ospiti viene accompagnato al mercato e a prendere il caffè al 
bar del paese (20 ospiti coinvolti nel 2017). Grazie al contributo dei volontari, a partire dal 
mese di luglio 2017 in collaborazione con le educatrici, si sono garantite uscite quotidiane 
in piccolo gruppo per alcuni ospiti della struttura per cui era stato valutato dalla equipe della 
struttura come molto importante il mantenimento dei legami nel territorio. Nell’ambito del 
Cinema all’aperto che si svolge ogni anno presso il giardino della Casa di Riposo (20 ospiti 
coinvolti nel 2017), dei  nuclei  Bounty e Talita, oltre ad ulteriori 90 (di media) spettatori, 
soprattutto cittadini del territorio. Almeno una volta al mese, generalmente il sabato o la 
domenica, sono organizzate feste ed eventi con la partecipazione di associazioni o di gruppi 
musicali o teatrali che coinvolgono circa 30 ospiti dei tre nuclei. Una volta al mese viene 
organizzata una tombola, a cui partecipano anche alcuni familiari degli ospiti e persone 
esterne alla CdR (mediamente 25 persone complessivamente). Una volta ogni due mesi 
viene organizzato un torneo di briscola, per circa 10 ospiti e 10 partecipanti esterni.  Lo 
scopo è quello di creare uno spazio di socializzazione tra gli ospiti stessi e al contempo con 
persone esterne alla struttura. Tenedo conto del generale peggioramento dello stato di salute 
degli ospiti della Casa di Riposo questi dati sono per noi estremamente importanti. Grazie 
alla presenza dei volontari è stato inoltre possibile dare continuità al progetto Attività 
Significative che vede la partecipazione di anziani affetti da demenza. Nel primo 
quadrimestre del 2017 la media della partecipazione e coinvolgimento dei partecipanti è 
stata di 2,2 nel primo quadrimestre e 2,4 nel secondo quadrimestre su una scala da 1 a 3, 
rivelandosi ancora una volta una attività importante, nonostante le maggiori difficoltà legate 
al peggioramento generale dei partecipanti. 
Dai questionari compilati a conclusione del servizio, dai volontari, emerge inoltre un buon 
livello di soddisfazione generale, e in particolare rispetto alle competenze comunicative e 
di ascolto apprese (tutti hanno indicato molto soddisfatto o abbastanza soddisfatto, 
nessuno poco o per nulla soddisfatto).  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 
servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo 
che quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 

1. Preparazione struttura - Attività di Accoglienza - formazione generale e 
specifica – presa visione e conoscenza dei progetti interni 

 
Prima dell’inizio dell’attività verrà preparata adeguatamente la struttura (definizione dei 
posti da dedicare ai volontari e alle attività connesse) e tutte le persone coinvolte nel 
progetto (ospiti, tecnici, operatori, manutentori ecc). 
In occasione dell’avvio del progetto di Servizio Civile Nazionale, verrà organizzato per i 
volontari un incontro di accoglienza e benvenuto con la Direzione. Il personale della 
struttura, i tecnici coinvolti e il personale della Casa di Riposo verranno informati dall’OLP 
nella prima Unità Operativa Interna utile. 
Entro i primi 2 mesi dall’inizio dell’attività  i rappresentanti del Consiglio di 
Amministrazione (Presidente e consiglieri) incontreranno i volontari di Servizio Civile per 
un incontro/confronto e una presentazione reciproca. Sin dal primo giorno di servizio si 
procederà con la formazione, sia generale che specifica, a seconda del calendario definito. 
Grazie all’autonomia dell’ente per entrambe le tipologie di formazione, i volontari 
conosceranno da subito i loro formatori e le relative mansioni.  
Visto il gran numero di attività presenti in struttura in cui il volontario sarà inserito 
attivamente, i formatori affiancheranno l'Operatore Locale di Progetto per l’intera durata 
del servizio come ulteriori interlocutori e riferimento per il volontario. 
Sarà previsto un incontro  tra l’OLP e i vari formatori coinvolti, in modo tale da 
organizzare la formazione in modo efficace.  
Si prevede per questo motivo: 
- Un momento di accoglienza e inserimento di volontari, accompagnata da una 
presentazione delle varie figure operanti nell’ente che si terrà preferibilmente il giorno 
stesso dell’inserimento;  
- L’inizio del percorso di formazione generale e specifica 
- Presa visione dei  progetti interni dell’ente nei quali i volontari saranno attivamente 
coinvolti. 
 
Si precisa che la formazione generale avverrà con la formula 80%-20% e sarà quindi 
conclusa entro 270 giorni dall’inizio del progetto, mentre la formazione avverrà con la 
formula 70%-30% e sarà quindi conclusa entro 270 giorni dall’inizio del progetto, come 
definito dalle “linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile 
nazionale” Decreto del capo dipartimento Gioventù e SNC del 19 Luglio 2013. 
 

2. Attività di inserimento nel servizio – conoscenza degli ospiti e della struttura 
 

I volontari entreranno in contatto con le attività dell’ente, con il territorio di riferimento e 



 

con l’utenza in generale in maniera graduale e con la supervisione dei tecnici coinvolti e 
dell’OLP; conosceranno gli ospiti della casa di risposo, affiancando i diversi operatori 
presenti, e cominceranno ad essere inseriti nelle attività organizzate; collaboreranno nella 
stesura del loro orario settimanale e nell’inserimento nelle attività specifiche, per una 
maggiore presa di responsabilità dell’incarico ricoperto. 
Si prevedono per questo motivo: 

- Incontri di programmazione; 
- Attività di affiancamento 
- Attività di formazione specifica  
- Attività di confronto tra volontari (supervisionati dall’OLP e dalla psicologa 

dell’ente)  
L’inserimento avverrà già dal primo mese, contemporaneamente all’inizio dell’attività 
formativa. 

 
3. Attività di utilizzo e applicazione delle conoscenze 

 
Il volontario approfondisce il rapporto di fiducia  e conoscenza con gli ospiti partecipando 
attivamente alle attività della struttura e alle varie fasi della giornata degli ospiti 
rispettandone i ritmi ma introducendo nuovi stimoli, capendo le necessità che emergono e 
assumendo le richieste espresse e non. Si tratta sempre più di assumere un ruolo di 
responsabilità, aumentando le capacità di ascolto, facilitando i rapporti, dando nome ai 
problemi e anticipando eventuali difficoltà. Per fare questo è necessario lo stretto rapporto 
con l’OLP e i tecnici della struttura, per una raccolta e rielaborazione delle emozioni e 
degli stimoli raccolti. Inoltre, il volontario diventa sempre più il tramite attivo nella 
relazione con i gruppi esterni, programmando e  promuovendo attività sul territorio e 
coinvolgendo volontari e associazioni del territorio. 
Saranno previsti incontri di monitoraggio tra gli OLP, i tecnici e gli operatori coinvolti per 
la verifica delle azioni dei volontari.  
Tale attività sarà attuata con l’inserimento dei volontari all’interno dei progetti predisposti 
per l’intera annualità all’interno della casa di riposo come descritti al punto 7.  
I volontari all’inizio affiancheranno i diversi tecnici interessati, acquisendo con il passare 
del tempo maggiore padronanza delle tecniche di intervento e potendo poi avere sempre 
maggiore autonomia di intervento e di ideazione.  
 

4. Attività di incontro/confronto con le altre strutture coinvolte. 
 

I volontari di Servizio Civile inseriti nella Casa di Riposo saranno partecipi e protagonisti 
di due incontri che si terranno con i volontari di Servizio Civile del Comune di 
Campolongo Maggiore (VE) e del Comune di Vigonovo (VE). Gli incontri avverranno in 
alternanza nelle differenti sedi.    
Questi appuntamenti permetteranno ai volontari di confrontarsi con realtà e protagonisti sia 
di realtà diverse (il settore servizi sociali dei Comuni sopraindicati) che di realtà simili 
(casa di riposo) . Gli incontri saranno inoltre di spunto per i tecnici e l’OLP che avranno 
modo di confrontarsi a loro volta con chi lavora per l’attuazione di un progetto di Servizio 
Civile. 
Questa attività è inoltre pensata per dare ai volontari la possibilità di sperimentare sul 
campo la propria “scelta” e le capacità di gestione e conduzione di un gruppo di pari; 
verranno affiancati negli incontri dai vari professionisti coinvolti, cosicché possano sentirsi 
appoggiati e supportati nella loro esperienza. 
 

5. Attività di Rielaborazione e restituzione dell’esperienza 
 

Come ad ogni progetto realizzato, alla fine del loro mandato, i volontari, con l’aiuto e la 
collaborazione dell’Operatore Locale di Progetto e dei vari professionisti coinvolti, saranno 
chiamati a rileggere il proprio servizio, raccogliendo ed elaborando dati, documenti e 
riflessioni in merito a quanto realizzato nell’ambito del progetto. 



 

Si prevedono per questo motivo: 
-Un  incontro finale di verifica interno al progetto tra i volontari, i tecnici e l’intera equipe 
(all’interno dell’unità operativa) 
- presentazione del "Diario" (il racconto di un anno di servizio attraverso le esperienze, le 
immagini, le realizzazioni e  le difficoltà legate alla realizzazione del progetto) pensato sia 
come mezzo di verifica personale del volontario che come strumento di verifica sullo stato 
di auto-percezione dei volontari.  
-Verrà presentata ai giovani ed al territorio l’esperienza fatta ed i risultati conseguiti in un 
incontro pubblico appositamente ideato e che avrà luogo nelle strutture messe a 
disposizione dall’Amministrazione Comunale. 
Tale attività permette di far emergere i vissuti legati all’esperienza, gli ostacoli incontrati e 
il superamento degli stessi. 
 
L’articolazione delle fasi di lavoro sopra descritte prevede la seguente scansione temporale 
(Diagramma di Gantt): 
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ATTIVITA’ NON PREVISTA ATTIVITA’ PREVISTA 
 
 
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: 
 
I volontari collaboreranno con tutte le figure presenti all’interno della casa di riposo, che 
saranno coinvolte a vario titolo nella realizzazione delle attività. I dipendenti dell’ente 
coinvolti sono tutti quelli già elencati al punto 6 nella descrizione del contesto settoriale.  



 

Nello specifico: 
 Le 2 Educatrici Professionali seguiranno i volontari nelle attività: CDR E 

TERRITORIO, LETTURA, CINEMA IN GIARDINO, LABORATORIO 
CREATIVO, LABORATORIO DI CUCINA, GRUPPO COMUNITARIO 
DEGLI OSPITI, ANIMAZIONE MUSICALE, A.A.A.,ATTIVITA’ 
SIGNIFICATIVE, PROGETTO C’E’ POSTA PER TE.  

 La Psicologa seguiranno, congiuntamente alle EPA, l’attività 
GRUPPO COMUNITARIO DEGLI OSPITI. 

 
Oltre ai tecnici, il volontario si relazionerà con: tutti gli OSS, i 5 infermieri, i 2 
manutentori, la logopedista, i responsabili di nucleo, il coordinatore e l’assistente sociale.    
Ad essi si aggiungono i circa 15 volontari che a vario titolo collaborano con la Casa di 
Riposo “A.Galvan” , e i diversi gruppi e associazioni (Pro Loco, Protezione Civile, Presepe 
Vivente, Cuori a Colori, Guppo Pet Therapy)  
 
 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
In riferimento alle attività, i volontari saranno così coinvolti: 
 
1) Accoglienza e formazione generale e specifica 

- partecipazione all’incontro di presentazione; 
- partecipazione alla formazione generale e specifica; 
- presentazione e inserimento nei vari progetti interni dell’Ente; 
- inizio stesura del “Diario” del servizio civile; 
- verifica delle competenze acquisite. 

 
2) Inserimento nel servizio – conoscenza degli ospiti e della struttura 

- affiancamento dei volontari ad operatori e tecnici della struttura a seconda della 
tipologia di attività nelle quali saranno inseriti; 

- stesura dell’orario settimanale; 
- rielaborazione e collaborazione per accrescere qualitativamente i progetti con OLP 

e tecnici coinvolti; 
- verifica delle competenze relazionali acquisite. 

 
3) Utilizzo delle conoscenze 

- organizzazione delle varie attività interna all’Ente, con la possibilità di poterli 
anche condurre autonomamente, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi 
sopra esposti (conoscenze e capacità relazionali) da parte dei tecnici promotori e 
dell’OLP. 

Nello specifico si fa presente che il presente progetto prevede che il volontario segua i 
tecnici della struttura nelle attività descritte al punto 7 e 8.2, ovvero: 
 per l’attività “CDR E TERRITORIO” affiancherà l’EPA nella organizzazione e 

conduzione delle diverse attività, dall’accompagnamento dell’ospite al 
coinvolgimento nella relazione interpersonale finalizzata al confronto reciproco e 
crescita personale; 

 per l’attività “LETTURA” affiancherà l’EPA nella conduzione dell’attività, 
nell’accompagnamento dell’ospite e nel confronto sull’attualità cosicché si possa 
iniziare un dialogo “intergenerazionale”; 

 per l’attività “CINEMA IN GIARDINO” affiancherà l’EPA e i tecnici manutentori 
per garantire la presenza degli ospiti alle proiezioni, collaborando con 
l’organizzazione per la riuscita dell’evento e assisterà alle proiezioni; 

 per l’attività “LABORATORIO DI CUCINA” affiancherà l’EPA sia in fase di 
organizzazione che in fase di realizzazione delle pietanze. 

 per l’attività “GRUPPO COMUNITARIO DEGLI OSPITI” affiancherà l’EPA e la 



 

psicologa nella realizzazione dell’attività,  in questo modo permetterà a molti degli 
ospiti non autonomi di partecipare al gruppo creando una importante occasione per 
apprendere quanto accade in una comunità quale la Casa di Riposo ed entrare nel 
vivo delle dinamiche relazionali interne alla struttura; 

 per l’attività “ANIMAZIONE MUSICALE” affiancherà l’EPA nella conduzione 
dell’attività e cercherà di incentivare nell’ospite la condivisione di esperienze e di 
interessi comuni rievocati attraverso i canti di un tempo; 

 per l’attività “A.A.A.” affiancherà l’EPA e il volontario appartenente al Gruppo 
Pet Therapy di Cavarzere, permettendo un lavoro su più ospiti altrimenti esclusi, 
sarà inoltre protagonista di attività di approccio relazionale con persone affette da 
demenza, attraverso il supporto di animali domestici; 

 per l’attività “ATTIVITA’ SIGNIFICATIVE” affiancherà l’EPA nella conduzione 
dell’attività e coinvolgeranno un piccolo gruppo di ospiti del nucleo Freedom 
Attraverso questa attività si vuole fornire un’occasione per far conoscere da vicino 
la problematica e il lavoro nella demenza, fornendo strumenti per comprendere 
l’approccio con quanti affetti da problemi di natura  dementigena 

 nell’attività “C’E’ POSTA PER TE” inizialmente seguirà il tecnico (assistente 
sociale) nella consegna della posta (per apprendere le diverse  modalità relazionali) 
per poi gestire il progetto in autonomia. 
  

4) Attività di incontro/ confronto con altri Enti coinvolti. 
- I volontari saranno coinvolti in 2 incontri con i volontari, i tecnici e gli OLP  del 

Comune di Campolongo Maggiore (VE) e del Comune di Vigonovo (VE). 
 

5) Rielaborazione e restituzione dell’esperienza 
- Definizione di un elaborato derivante sia dal Diario (inteso come percorso 

formativo individuale e di gruppo) che dagli  incontri finali  di verifica (ideati 
come valutazione dei singoli progetti svolti); 

Presentazione e diffusione dell’esperienza di servizio civile con interventi programmati 
negli spazi della struttura, e in quelli messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale 
(come da accordi allegati). 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
12) Numero posti con solo vitto: 

 
 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

   

4 

0 

0 

4 

1400 

6 



 

Flessibilità oraria ed impegno, al bisogno, nei giorni festivi. 
Disponibilità a impegnarsi fuori sede per gite e visite. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

Verrà riproposto lo “sportello informativo” (PUNTO- SERVIZIO CIVILE)  legato alla 
promozione della “cultura del servizio civile” all’interno della struttura, aperto ai giovani e 
alla cittadinanza. 
Tale progetto sarà pubblicizzato oltre che  all’interno della struttura anche nel sito internet. 
Sono previsti inoltre spazi di pubblicità all’interno aree giovanili presenti nel Comune di 
Pontelongo (biblioteca, bar e altri esercizi commerciali) in fase di bando di selezione. 
Sono dedicate alla promozione e sensibilizzazione del SCN numero 60 ore. 

 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:       

Criteri UNSC come da determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009 n. 173. 
 
 
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): 
 

NO   
 
 
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  
 

Vi sarà un monitoraggio costante circa la valutazione degli interventi messi in atto, in 
relazione agli obiettivi generali e specifici indicati al punto 7 e 8, attraverso un incontro di 
verifica e programmazione mensile tra l’OLP e i volontari.  
L’andamento del progetto sarà condiviso attraverso relazioni scritte (con cadenza mensile)  
presentate all’equipe (composta da Educatrici, Psicologa, Assistente Sociale, Responsabili 
di Nucleo,  Coordinatore, Infermieri, Fisioterapista e Medici). Si valuteranno i seguenti 
aspetti inerenti l’attuazione del progetto: 
 

- numero di attività ricreative ed eventi innovativi organizzati grazie alle idee  
dei volontari in servizio civile attraverso un apposito registro e una griglia 
dove verranno indicate sia le attività che i partecipanti coinvolti; 

- livello di soddisfazione espresso dagli anziani circa le relazioni umane 
interne alla Casa di Riposo, con particolare riferimento alla presenza dei 
volontari in servizio civile, attraverso un’apposita scheda di rilevazione 
(verrà somministrato ad un gruppo di ospiti un semplice questionario dopo 
tre mesi di realizzazione del progetto e l’ultimo mese); 

- livello di partecipazione degli anziani coinvolti nelle attività ludico-



 

ricreative e di svago attraverso le schede dei tecnici; 
- livello di soddisfazione e partecipazione dei volontari in servizio civile in 

riferimento alle mansioni affidate, alla formazione specifica ricevuta, 
attraverso la rilettura dei punti di criticità inseriti nel Diario di Servizio 
Civile; 

- livello di acquisizione, da parte dei volontari di servizio civile, delle 
competenze offerte dal progetto, attraverso colloqui individuali e di gruppo 
dove vi sarà una rilettura e rielaborazione delle esperienze maturate nel 
breve e nel lungo tempo. 

 
Questo  monitoraggio  ha  l’obiettivo  di  permettere  all’ OLP  di ri-calibrare le azioni 
previste, andando incontro alle esigenze particolari di ciascun soggetto delle singole attività  
L’ultimo mese di realizzazione del progetto sarà inoltre caratterizzato da un incontro di 
verifica finale: 
 nell’ équipe al completo (ovvero, OLP, Educatrici, Psicologa, Assistente Sociale, 

Responsabili di Nucleo, e Coordinatore, FKT), con la presenza dei volontari, per 
valutare gli aspetti quantitativi e qualitativi dei risultati raggiunti sia in relazione 
agli anziani coinvolti sia all’esperienza vissuta dai volontari in servizio civile.  

 
 
 
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): 
 

NO   
 
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

In fase di selezione sarà valutato il possesso da parte dei diversi candidati delle seguenti 
caratteristiche considerate preferenziali: 
- predisposizione alle relazioni umane e di gruppo (visto l’ambito di impiego dei volontari) 
- conoscenza del pacchetto Office (base) 
 
Si riserva (come definito dalla DGRV 1091/2017): 

- il 25% dei posti a giovani con bassa scolarizzazione (giovani in possesso del 
diploma di scuola media inferiore) 

- ulteriore 25% dei posti a giovani NEET (Not in education, employement and 
training) ovvero a giovani non più inseriti in un percorso scolastico o formativo, ma 
neppure impegnati in una attività lavorativa o nella frequenza di corsi di 
formazione, stage o aggiornamento professionale. 

 
 
 
23)   Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 
 

Produzione e stampa di materiale promozionale € 200,00 
Incontri promozionali e spostamenti finalizzati alla promozione € 300,00 
Realizzazione della formazione specifica dei volontari (costi del personale coinvolto, 
stampa del materiale...) € 1000,00 
Viaggi / spostamenti interni al servizio € 400,00 
Materiale per animazione € 400,00 
TOTALE € 2300,00 

 



 

 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

Rapporti di collaborazione sono stati intrapresi con: 
• i Comuni di Campolongo Maggiore (VE) e Vigonovo (VE), finalizzato alla 

pubblicizzazione dei rispettivi progetti durante l’apertura dei bandi di selezione e la 
creazione di 2 momenti di incontro tra (e con) i volontari inseriti nei progetti 
presentati, come occasione di scambio di idee e di confronto all’interno della 
comune esperienza;  

• l’istituto Luigi Configliachi di Padova finalizzato alla pubblicizzazione dei rispettivi 
progetti durante l’apertura dei bandi di selezione  

• l’associazione Mani Tese Ong Onlus finalizzato alla pubblicizzazione dei rispettivi 
progetti durante l’apertura dei bandi di selezione; 

• Sono state riproposte e sottoscritte (si veda allegati) le collaborazioni con le ditte:  
- “L’AGRARIA MF” (per la fornitura gratuita delle sementi necessarie per la 

realizzazione dell’attività ORTICULTURA e lo sconto sull’ulteriore 
materiale necessario alla realizzazione dell’attività)   

- “CARTOLERIA di Gallo Giorgio” (per lo sconto sull’acquisto di materiale 
di cartoleria eventualmente necessario per la realizzazione del progetto e 
per lo sconto su materiale di cartoleria necessario al volontario selezionato 
per l’espletamento degli studi). 

 
È stato inoltre coinvolto, come nei precedenti progetti, in qualità di partner nella 
realizzazione del progetto stesso, il Comune di Pontelongo. Tale partnership, come indicato 
nell’allegata comunicazione, sarà finalizzata alla publicizzazione del progetto in uffici e 
luoghi di competenza Comunale e ad una restituzione dell’esperienza fatta dai volontari in 
un incontro  che  si  svolgerà  (al  termine  del  progetto)  nei  locali  comunali,  aperto  alla  
cittadinanza di Pontelongo e alla presenza dell’Amministrazione Comunale. 

 
Si allega in originale documentazione attestante i suddetti accordi di collaborazione 

 
 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

Per la realizzazione del progetto, dal punto di vista strumentale, sono necessarie per i 
contatti esterni e l’apertura a gruppi ed associazioni le seguenti risorse:  

- 1 P.C.,  
- 1 telefono, 
- 1 fax,   
- 1fotocopiatrice,  
- materiale di cancelleria,  
- auto di servizio con assicurazione per il conducente. 

Per le attività di animazione, aggregative, culturali e per l’attivazione di laboratori sono 
necessari:  
materiale specifico per giochi quali materiale di cancelleria,  

- 1 stereo hi-fi,  
- 1 videoregistratore,  
- animali da compagnia,  
- 1 pulmino per il trasporto di disabili in carrozzina. 

Per le attività con gli ospiti (esempio LABORATORIO DI CUCINA ecc.), saranno messi a 
disposizione i materiali monouso utilizzati in struttura, quali guanti e grembiuli. 
Per la realizzazione della parte formativa, sarà messo a disposizione il salone polivalente 
all’interno della Casa di Riposo. 

 
 



 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

Non presenti per questo progetto 
 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti :       

Non presenti per questo progetto 
 
 
28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

Ai volontari di servizio civile sarà garantita la possibilità di partecipare (gratuitamente) ai 
corsi di formazione interni all’Ente (e programmati a inizio anno) al termine dei quali sarà 
rilasciato attestato di partecipazione valido ai fini del Curriculum vitae.  

 
 

Formazione generale dei volontari 
 
 
29)  Sede di realizzazione:       

Casa di Riposo “A.Galvan” di Pontelongo  
 
 
30) Modalità di attuazione:       

In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente.  
Formatore Accreditato Dr. Daniele Roccon (direttore della Casa di Riposo) 

 
 
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: 
 

NO   
 

 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

Come da Decreto del Capo Dipartimento Gioventù e SCN n. 160/2013 del 19/07/2013 e 
relative linee guida per la formazione generale dei giovani in Servizio Civile Nazionale i 
corsi di formazione prevedono: 
-  lezioni frontali (50% del monte ore); 
- dinamiche non formali (50% del monte ore);  
 
La metodologia didattica utilizzata è sempre finalizzata al coinvolgimento attivo dei 
partecipanti attraverso l’utilizzazione di tecniche di simulazione comportamentale. 

 
 



 

33) Contenuti della formazione:   
 

I temi della formazione generale faranno esplicito riferimento alle “Linee guida per la 
formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale” e come riportato nelle stesse 
“la formazione generale si conferma elemento strategico del sistema affinché il servizio 
civile nazionale consolidi la propria identità di “istituzione deputata alla difesa della Patria” 
intesa come dovere di salvaguardia e promozione dei valori costituzionali fondanti la 
comunità dei consociati e, quindi, di difesa della Repubblica e delle sue istituzioni, così 
come disegnate ed articolate nella Costituzione. Essa è altresì strumento necessario per : 
  fornire ai giovani gli strumenti per vivere correttamente l’esperienza del 

servizio civile ; 
  sviluppare all’interno degli Enti la cultura del servizio civile; 
  assicurare il carattere nazionale e unitario del servizio civile; 
  promuovere i valori ed i diritti universali dell’uomo”. 

Attraverso i corsi di formazione si intende altresì fornire ai volontari competenze operative 
di gestione di attività in ambito sociale. 
I contenuti della formazione generale, in coerenza con le sopraccitate “Linee guida per la 
formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”, (Decreto del Capo 
Dipartimento Gioventù e SCN n. 160/2013 del 19/07/2013) prevedono: 
 
“Valori e identità del SCN” 

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

 
“La cittadinanza attiva” 

− La formazione civica; 
− Le forme di cittadinanza; 
− La protezione civile; 
 

“Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 
− Presentazione dell’ente; 
− Il lavoro per progetti; 
− L’organizzazione del servizio civile e le sue figure; 
− Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale; 
− Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti. 

 
“La rappresentanza del SCN” (ex dgr Veneto 1129/2012) 

− Cos’è la rappresentanza del SCN e presentazione degli organi di 
rappresentanza del SCN e della Consulta Nazionale; 

− Come funzionano gli organi di rappresentanza 
− Compiti e doveri dei delegati 

 
 
 
34) Durata:  
 

41 ore. 
Le ore di formazione verranno erogate con la formula 80-20% 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 
 
35)  Sede di realizzazione:       



 

Casa di Riposo “A.Galvan” 
 
 
36) Modalità di attuazione:       

In proprio presso l’ente con formatori dell’ente 
 
 
 
 
 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:        

Roccon Daniele, nato a Conegliano il 10/08/1964 
Nicolè Sandro, nato a Padova il 21/08/1971 
Marigo Angela, nata a Camposampiero il 26/09/1979 
Schiavon Davide, nata a Padova il 21/06/1981 
Trolese Maria Rosa , nata a Piove di Sacco il 05/12/1967 
Lazzarin Sara, nata a Piove di Sacco 24/10/1983 

 
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:       

Roccon Daniele, Direttore e Formatore Accreditato 
Nicolè Sandro, Coordinatore e Responsabile Interno del Sistema Qualità 
Marigo Angela, Educatrice Professionale Animatrice, OLP 
Schiavon Davide, Assistente Sociale 
Trolese Maria Rosa, Infermiera professionale 
Lazzarin Sara, Psicologa Psicoterapeuta 
 
Si trasmettono in allegato i relativi curricula 

 
 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:        

La metodologia alla base del percorso di formazione specifica farà riferimento sia a tecniche 
frontali quali lezioni e discussioni, distribuzione di materiali cartacei, sia a tecniche 
partecipative quali brainstorming, role playng, simulazioni di situazioni. Si farà riferimento 
anche alle tecniche di problem solving e di lavoro di gruppo.  
Parte della formazione specifica avverrà sul campo, attraverso il progressivo 
accompagnamento dei volontari nelle mansioni previste dal progetto: si farà dunque 
riferimento alle tecniche del learning by doing, per riportare poi la discussione sulle 
problematiche sperimentate all’interno della équipe più volte richiamata. 

 
 
40) Contenuti della formazione:         

La formazione specifica consiste in un percorso finalizzato a fornire ai volontari il bagaglio 
di informazioni, competenze e capacità necessarie per la realizzazione delle attività previste 
dal progetto. 
 
Il percorso formativo prevede la realizzazione dei seguenti punti: 

- conoscenza degli operatori, del ruolo e delle loro mansioni all’interno della Casa di 
Riposo (svolto dal Dr. Nicolè Sandro, coordinatore della Casa di Riposo, n° ore 
previste: 4 ); 



 

 
- formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti 

di servizio civile -come da Linee guida per la formazione generale dei giovani in 
servizio civile nazionale”, Decreto del Capo Dipartimento Gioventù e SNC n. 
160/2013 del 19/07/2013- (svolto dal Dr. Nicolè Sandro coordinatore della Casa di 
Riposo, in collaborazione con la Dr.ssa Marigo Angela Educatrice della Casa di 
Riposo  , n° ore previste: 4) 

 
- funzionamento di una struttura socio-sanitaria pubblica, ordinamento delle IPAB 

(svolto dal Dr. Roccon Daniele, direttore della Casa di Riposo, n° ore previste: 2); 
 

- ruolo degli enti pubblici territoriali (svolto dal Dr. Roccon Daniele, n° ore previste: 
2); 

 
- la Legge 328/2000 sulla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali (svolto dal Dr. Schiavon Davide, assistente sociale della Casa di riposo, n° 
ore previste: 2); 

 
- problematiche sociali legate al territorio (svolto dal Dr. Schiavon Davide, n° ore 

previste: 2), 
 

- normativa sulla privacy (svolto dal Dr. Roccon Daniele, n° ore previste: 2) 
 

- sistema qualità (svolto dal Dr. Nicolè Sandro, n° ore previste: 2); 
 

- legislazione nazionale e regionale sugli anziani (svolto dal Dr. Roccon Daniele e dal 
Dr. Schiavon Davide, n° ore previste: 2); 

 
- primo soccorso (svolto da Trolese Maria Rosa, Infermiera professionale della Casa 

di Riposo, n° ore previste: 4), 
 

- elementi di psicologia (svolto dalla Dr.ssa Lazzarin Sara psicologa-psicoterapeuta 
della Casa di Riposo, n° ore previste: 5); 

 
- ascolto e comunicazione: gestione dei conflitti in relazione alla terza età (svolto 

dalla Dr.ssa Lazzarin Sara, n° ore previste: 4); 
 

- dinamiche di gruppo con anziani in contesti aggregativi (svolto dalla Dr.ssa 
Lazzarin Sara, n° ore previste: 8) 

 
- malattie cognitive e differenti approcci, sia relazionali sia educativi (svolto dalla 

Dr.ssa Marigo Angela Educatrice della Casa di Riposo e dalla Dr.ssa Lazzarin Sara, 
n° ore previste: 4); 

 
- tecniche educativo-animative di approccio all’anziano (svolto dalla Dr.ssa Marigo 

Angela, n° ore previste: 8); 
 

- principi di ricerca sociale (svolto dal Dr. Roccon Daniele, n° ore previste: 2); 
 

- gestione della relazione di aiuto (svolto dalla Dr.ssa Lazzarin Sara e Dr. Schiavon 
Davide, n° ore previste: 3) 

 
- bilancio delle competenze, utili all’inserimento nel mondo del lavoro – vedi DGRV 

980/2015  (svolto dalla Dr.ssa Lazzarin Sara e Dr. Schiavon Davide, n° ore 
previste: 4) 



 

 
 
Sono previsti momenti di verifica in ambito formativo, sia per la formazione generale che 
per la formazione specifica.  
Tali momenti sono pensati:  

- in itinere (durante la formazione),  
- al termine delle lezioni di formazione,  
- durante tutta la durata del progetto.  

Sono inoltre previsti dei registri come indicato dalle sopracitate Linee Guida 
 
 
 
41) Durata:        

60 ore + 4 ore (DGRV 1091/2017) per un totale di 64 ore. 
Le ore di formazione verranno erogate con la formula 70-30% 

 

Altri elementi della formazione 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:       

Il monitoraggio verrà eseguito su apposita modulistica predisposta a seconda della tipologia 
di formazione (generale e specifica) con specificazione dei formatori coinvolti, degli 
argomenti trattati, dei volontari presenti e delle ore di formazione di volta in volta eseguite, 
comprovate dalle firme dei volontari e dell’OLP.  
Verranno indubbiamente rispettate le indicazioni predisposte dalla circolare 24 Maggio 
2007 UNSC/21346/II.5, nonché dal Decreto del Capo Dipartimento Gioventù e SNC n. 
160/2013 del 19/07/2013 e relative modifiche.  
Gli interventi di formazione avranno contenuto teorico e pratico con riferimento al metodo 
esperienziale. Per la verifica sull’apprendimento dei contenuti formativi verranno utilizzati 
dei questionari/test per verificare, l’esito del percorso formativo sia per la formazione 
generale che per la formazione specifica. 
Il monitoraggio interno, altresì, consisterà nella compilazione, da parte dei volontari, di una 
scheda di valutazione del livello di efficienza/efficacia, per rilevare eventuali criticità o 
aspetti positivi, attraverso la quale rimodulare opportunamente il piano di formazione in 
essere; settimanalmente i volontari verificheranno con l’OLP le difficoltà eventualmente 
incontrare nel servizio, per riformulare le necessità formative emerse. Al termine della 
formazione sarà predisposto un incontro per la verifica dei risultati raggiunti e il livello di 
apprendimento e di crescita individuale del volontario con la presenza dell’OLP e delle altre 
figure che prenderanno parte alla realizzazione del progetto. 
Le metodologie/strumenti utilizzati saranno test (a seconda dell’argomento trattato, o a 
risposta aperta e a risposta multipla), relazioni e colloqui individuali. 
 

 
 
 
Data 29/11/2017 
 
                                                                                Il Responsabile legale dell’ente 

 
         Lovato Paolo 

 
 



 

                                                                                        __________________________ 
 
 
 



 

Note esplicative per la redazione dei progetti di servizio civile nazionale 
da realizzare in Italia. 
  
L’elaborato progettuale va redatto in maniera chiara, seguendo in modo puntuale la numerazione e 
la successione delle voci riportate nella scheda. 
 

Ente 
1) Indicare l'Ente proponente il progetto. Per gli enti iscritti agli albi regionali o delle 

Province autonome, in caso di co-progettazione, indicare prima l’ente proponente il 
progetto e poi gli altri enti intervenuti nella co-progettazione, specificando per questi ultimi 
il codice di iscrizione all’albo.   

2) Indicare il codice di accreditamento dell’ente. 
3) Indicare l’albo di iscrizione, specificando se si tratta di albo nazionale, oppure regionale. In 

questo ultimo caso necessita specificare l’albo della regione nella quale l’ente è iscritto. 
Infine specificare la classe di iscrizione. 

Caratteristiche del progetto 
4) Indicare il titolo del progetto (es: Città solidale, Giochiamo insieme…). 
5) Indicare il Settore e l’area di intervento del progetto con relativa codifica, utilizzando i 

codici dell’allegato 3. In caso di progetti articolati su più aree di intervento la codifica va 
effettuata tenendo presente l’area prevalente. E’ vietata la redazione di progetti per più 
settori. Di contro pur essendo consentita la redazione di progetti per più aree all’interno 
dello stesso settore, si consiglia, ai fini di una maggiore comprensione ed intelligibilità dei 
progetti stessi, di limitare al minimo le aree di intervento nell’ambito dello stesso progetto, 
soprattutto quando quest’ultimo è articolato su più ambiti territoriali diversi tra loro, anche 
se questa opzione dovesse comportare la redazione di un numero superiore di progetti. 

6) Definire il contesto territoriale e dell’area di intervento entro il quale si realizza il progetto 
descrivendo la situazione di partenza (situazione data) sulla quale il progetto è destinato ad 
incidere, mediante pochi e sintetici indicatori. Il contesto è rappresentato dalla ristretta area 
territoriale di riferimento del progetto e dall’area di intervento dello stesso. E’ opportuno, 
quindi, evitare di riportare indicatori a livello nazionale ed internazionale o politiche 
generali di settore. Gli indicatori devono rappresentare in modo chiaro la realtà territoriale 
entro la quale è calato il progetto, con particolare riferimento all’area di intervento nella 
quale si vuole operare. In presenza di attività difficilmente misurabili attraverso indicatori 
numerici è possibile quantificare il numero degli interventi che si intendono realizzare 
nell’arco di tempo di durata del progetto, proponendone una accurata descrizione. Gli 
indicatori sono scelti dall’ente proponente il progetto. (Es.I Assistenza anziani in un 
comune: popolazione complessiva del comune, popolazione del comune con età superiore 
ai 65 anni, altri enti che già si occupano degli anziani nell’ambito territoriale prescelto; Es 
II Salvaguardia ambientale e prevenzione antincendio dei boschi: ettari di bosco dell’area 
territoriale di intervento, ettari di bosco che il progetto intende sottoporre a sorveglianza; 
frequenza degli incendi ed ettari di bosco distrutti negli ultimi 5 anni, altri enti che operano 
nello stesso campo; Es. III Salvaguardia beni artistici e storici: bacini archeologici, 
monumenti storici o artistici presenti nell’area, breve descrizione del loro valore artistico, 
storico o archeologico. Riferimenti ad eventuali lavori analoghi svolti negli anni precedenti 
sui beni in argomento presenti sul territorio e ad altri enti operanti nel settore nell’ambito 
territoriale interessato dal progetto). Individuare i destinatari diretti del progetto, cioè 
soggetti o beni pubblici/collettivi favoriti dalla realizzazione del progetto, quelli su cui 
l’intervento va ad incidere in maniera esplicita e mirata e che costituiscono il target del 
progetto. Normalmente il progetto ha effetto anche su altri soggetti che costituiscono i 



 

beneficiari favoriti indirettamente dall’impatto del progetto sulla realtà territoriale e 
dell’area di intervento.  

7) Descrizione degli obiettivi del progetto, tenendo presente la realtà descritta al precedente 
punto 6) ed utilizzando possibilmente gli stessi indicatori in modo da rendere comparabili i 
dati e le diverse situazioni all’inizio e alla fine del progetto. Si tratta di indicare in modo 
chiaro cosa si vuole fare (situazione di arrivo), con la realizzazione del progetto.  

8) Effettuare una descrizione del progetto e degli ambiti di intervento tenendo presente il 
contesto e gli obiettivi descritti ai precedenti punti 6) e 7). In particolare occorre in primo 
luogo individuare le azioni e le coerenti attività da porre in essere per il raggiungimento 
degli obiettivi fissati, ponendole anche in uno schema logico-temporale (diagramma di 
Gantt) il più accurato e dettagliato possibile, che si presti ad una facile azione di controllo 
concernente l’andamento delle attività stesse. In questo ambito devono necessariamente 
essere individuati il ruolo dei volontari e le specifiche attività che questi ultimi dovranno 
svolgere nell’ambito del progetto. Individuare, infine,  tutte le risorse umane sia sotto il 
profilo qualitativo che quantitativo necessarie all’espletamento delle attività previste dal 
progetto e per il raggiungimento degli obiettivi in precedenza fissati. Pertanto, necessita 
specificare non solo il numero delle risorse umane impegnate ma anche la professionalità 
delle stesse coerenti con le attività da svolgere. Non vanno inserite nel computo le figure 
dell’OLP, del RLEA, dei Formatori (per formazione generale e specifica), dei Selettori, 
degli Esperti del monitoraggio e della valutazione ed ogni altra figura prevista dal sistema 
del servizio civile nazionale relativa sia all’accreditamento, che alla realizzazione dei 
progetti. 

 
9) Indicare il numero dei volontari richiesti per la realizzazione del progetto che non può 

essere superiore alle 50 e non inferiore alle 4 unità – due per i progetti di competenza delle 
regioni e delle province autonome - tenendo presente i precedenti punti 6), 7) e 8), in 
quanto la congruità del numero dei volontari richiesti è rapportata al contesto entro il quale 
si colloca il progetto, agli obiettivi fissati, alle azioni previste per la loro realizzazione. Per 
i progetti articolati su più sedi di attuazione l’indicazione di almeno un volontario per sede, 
deve essere effettuata per ogni singola sede alla successiva voce 16 della scheda. E’ 
opportuno controllare che il numero dei volontari inserito nel box 9), coincida con la 
somma di quelli inseriti alla voce 16) della scheda progetto e con la somma dei box 10), 
11) e 12). In caso di differente indicazione del numero dei volontari richiesti nelle diverse 
voci della scheda progetto (9 e 16) è ritenuto valido il totale indicato alla voce 16 del 
format progetto. 

 
10) Indicare il numero dei volontari richiesti che usufruiscono della fornitura di vitto e alloggio 

e le modalità di fruizione di detti servizi. Per i progetti articolati su più sedi di attuazione 
l’indicazione dovrà essere effettuata per ogni singola sede nell’ambito del procedimento di 
approvazione delle graduatorie.  

11) Indicare il numero dei volontari richiesti che non usufruiscono di vitto e alloggio. Per i 
progetti articolati su più sedi di attuazione l’indicazione deve essere effettuata per ogni 
singola sede nell’ambito del procedimento di approvazione delle graduatorie.  

12) Indicare il numero dei volontari richiesti che usufruiscono della fornitura del solo vitto e le 
modalità di fruizione di detto servizio, con riferimento alle attività previste per la 
realizzazione del progetto e all’orario giornaliero. Per i progetti articolati su più sedi di 
attuazione l’indicazione deve essere effettuata per ogni singola sede nell’ambito del 
procedimento di approvazione delle graduatorie.  

13) Indicare il numero di ore di servizio settimanale dei volontari che non può essere inferiore 
alle 30 ore (orario rigido). In alternativa indicare il monte ore annuo delle ore di servizio 
che non può essere inferiore alle 1.400 ore (monte ore al netto delle giornate di permesso 



 

previste per i volontari). In quest’ultimo caso occorre precisare le ore settimanali 
obbligatorie che non possono essere inferiori a 12 ore (orario flessibile). 

14) Specificare se il progetto si articola su 5 o 6 giorni di servizio a settimana. Detta 
indicazione deve essere fornita anche se si adotta il monte ore annuo. Si ricorda che in 
nessun caso è possibile articolare un progetto su un numero di giorni inferiore a 5. 

15) Indicare eventuali condizioni e disponibilità richieste per l'espletamento del servizio (es: 
pernottamento, disponibilità a missioni o trasferimenti, flessibilità oraria, impegno nei 
giorni festivi…). 

Caratteristiche organizzative 
16) Pur conservando la progressione numerica nell’ambito della scheda progetto, questa voce 

è posta fuori dal format al fine di consentire la sua compilazione  automatizzata nella 
parte relativa alle sedi di attuazione, che possono essere trasportate sullo schema 
direttamente dagli archivi del programma Helios. Pertanto, il predetto programma non 
prevede l’inserimento manuale delle sedi di attuazione.  Ciò allo scopo di eliminare i 
controlli incrociati tra il supporto cartaceo, i dati inseriti in Helios ed il rispetto dei 
requisiti previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. La certezza che lo schema sia stato riempito correttamente 
utilizzando le procedure previste dal programma Helios è accertata tramite un codice di 
riconoscimento. L’invio dello schema senza il predetto codice non sarà preso in 
considerazione ed il progetto risulterà incompleto e quindi non ammesso alla valutazione 
di qualità. Premesso quanto sopra e che ogni riga rappresenta una sede di attuazione del 
progetto, indicare per ogni sede interessata: 
• la sede di attuazione di progetto dell’ente presso il quale si realizza il progetto come 

risulta indicata in fase di accreditamento. Il progetto può far capo sia a sedi alle dirette 
dipendenze dell’ente accreditato, che a sedi facenti capo ad enti associati, consorziati, 
federati o legati da vincoli canonico-pastorali o da accordi di partenariato a quello 
accreditato; 

• il comune di ubicazione delle sedi di progetto; 
• l’indirizzo (via/piazza e numero civico) delle sedi di progetto; 
• il codice identificativo assegnato alle sedi interessate in fase di accreditamento; 
• il numero dei volontari richiesti per le singole sedi; 
• il cognome, nome, data di nascita e codice fiscale degli Operatori Locali di Progetto 

operanti sulle singole sedi. E’ fondamentale abbinare le singole sedi di progetto con i 
singoli OLP. Si ricorda che a seconda dei settori di intervento del progetto il rapporto 
OLP/N. dei volontari è pari a 1 OLP ogni 4 o 6 volontari. In caso di presenza di due o 
più operatori locali di progetto su una singola sede occorre inserire i nominativi ed i 
dati anagrafici richiesti senza cambiare riga. Fermo restando il rapporto OLP/numero 
dei volontari (1 a 4, oppure 1 a 6) uno specifico OLP può essere indicato per una 
singola sede di attuazione progetto e, avendone i requisiti, per progetti diversi, purché 
realizzati nella stessa sede. Al fine di evitare che due enti diversi immettano lo stesso 
nominativo con la conseguenza di dover respingere per intero o tagliare le sedi di 
entrambi i progetti, il sistema avverte l’ente all’atto del secondo inserimento dello 
stesso nominativo. I curricula degli OLP e le relative autocertificazioni devono 
pervenire, a pena di esclusione, obbligatoriamente in originale.  

• il codice fiscale, il cognome, nome e data di nascita degli eventuali Responsabili 
locali di ente accreditato. E’ indispensabile che i singoli Responsabili locali di ente 
accreditato siano abbinati alle singole sedi di progetto, anche se ciò comporta ripetere 
lo stesso nominativo su più sedi di progetto. Al fine di evitare che due enti diversi 
immettano lo stesso nominativo con la conseguenza di dover respingere per intero o 
tagliare le sedi di entrambi i progetti, il sistema avverte l’ente all’atto del secondo 



 

inserimento dello stesso nominativo. I curricula dei RLEA e le relative 
autocertificazioni devono pervenire, a pena di esclusione, obbligatoriamente in 
originale. 

 
17) Indicare le eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale 

con particolare riferimento alla proposta di SCN prevista dal progetto in cui sono impiegati 
i giovani, in modo da collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i volontari 
prestano servizio. Specificare il numero di ore espressamente dedicato all’attività di 
sensibilizzazione. 

 
18) Inserire: 

• criteri autonomi di selezione proposti nel progetto e descrivere i criteri autonomi con i 
quali si vuole effettuare la selezione dei volontari. Necessita, a tal fine, descrivere un 
sistema compiuto e coerente con le esigenze poste dall’attività del progetto, con 
l’indicazione non solo delle modalità (es. colloquio, test attitudinali), ma anche dei 
criteri di valutazione e della scala dei punteggi attribuibili. In ogni caso il meccanismo 
di valutazione, fermo restando le cause di esclusione previste dal presente prontuario, 
deve consentire l’attribuzione di un punteggio finale ad ogni singolo candidato. I 
predetti criteri di valutazione devono essere resi noti ai candidati, con adeguate forme 
di pubblicità, prima delle prove selettive. A questa voce è attribuito un punteggio per i 
soli enti di 2^ classe e per quelli di 3^ e 4^ classe che non hanno acquisito il relativo 
sistema dagli enti di 1^ classe. Qualora i criteri proposti risultino non idonei e 
funzionali alla formazione di una graduatoria l’Ufficio e le RPA limiteranno detta 
voce, dando il punteggio  zero ed obbligando l’ente ad adottare i criteri di 
valutazione predisposti dall’Ufficio.  

• criteri UNSC, qualora l’ente intenda avvalersi dei criteri elaborati dall’Ufficio, definiti 
ed approvati con la determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n.173. 
A tal fine basta richiamare la predetta determinazione, oppure non compilare la 
presente voce. Questa scelta per gli enti innanzi richiamati comporta l’attribuzione 
del punteggio zero nella relativa voce. 

• criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento per gli enti iscritti alla 1^ 
classe dell’albo nazionale e degli albi regionali e delle Province autonome Effettuare 
un semplice rinvio al sistema di selezione  verificato dall’Ufficio nazionale o dalle 
competenti Regioni e Province autonome in sede di accreditamento; 

• criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento e acquisiti da enti di 1^ 
classe per gli enti iscritti alla 3^ e 4^ classe che hanno acquisito il predetto servizio 
dai citati enti.  

19) Specificare, inserendo SI nella casella, se per la selezione dei volontari è previsto il ricorso 
a sistemi di selezione verificati dall’Ufficio nazionale o dalle competenti Regioni e 
Province autonome in sede di accreditamento, in caso contrario inserire NO. Gli enti 
accreditati alla 3^ e 4^ classe che hanno acquisito da enti di 1^ classe il predetto servizio 
sono tenuti a specificare da quale ente lo stesso è stato acquisito. Il punteggio acquisibile 
per questa voce non è cumulabile con quello della precedente voce 18. 

20) Elaborare un piano di rilevazione interno, completo di strumenti e metodologie, incentrato 
sulla rilevazione periodica dell’andamento delle attività previste dal progetto (cosa 
funziona e cosa non funziona nel progetto). Gli enti iscritti alla 1^ classe e quelli iscritti 
alla 3^ e 4^ classe che hanno acquisito il predetto servizio da enti di 1^ classe possono 
effettuare un semplice rinvio al sistema di monitoraggio verificato dall’Ufficio nazionale o 
dalle competenti Regioni e Province autonome in sede di accreditamento. Si precisa che a 
questa voce è attribuito un punteggio per i soli enti di 2^ classe e per quelli di 3^ e 4^ 
classe che non hanno acquisito il relativo sistema dagli enti di 1^ classe. Qualora il piano 



 

proposto non risulti idoneo ai fini del rilevamento delle attività previste, il progetto è 
escluso dalla valutazione di qualità. Il punteggio acquisibile per questa voce è non  
cumulabile con quello della successiva voce 21. 

21) Specificare, inserendo SI nella casella, se per il monitoraggio dei progetti è previsto il 
ricorso a sistemi verificati dall’Ufficio nazionale o dalle competenti  Regioni e Province 
autonome in sede di accreditamento, in caso contrario inserire NO. Gli enti accreditati alla 
3^ e 4^ classe che hanno acquisito da enti di 1^ classe il predetto servizio sono tenuti a 
specificare da quale ente lo stesso è stato acquisito. Il punteggio acquisibile per questa 
voce non è cumulabile con quello della precedente voce 20 e della successiva voce 42. 

22) Vanno indicati eventuali requisiti, oltre quelli previsti dalla legge 64 del 2001, che i 
candidati devono necessariamente possedere per poter partecipare alla realizzazione del 
progetto; in tal caso, l’assenza di tali requisiti preclude la partecipazione al progetto. 
L’introduzione dei requisiti aggiuntivi (es: particolari titoli di studio e/o professionali, 
particolari abilità, possesso di patente auto, uso computer, lingue straniere…) deve essere 
adeguatamente motivata, esplicitandone le ragioni in relazione alle attività previste dal 
progetto. In nessun caso potrà prevedersi, tra i requisiti, la residenza in un determinato 
comune o regione. E’ consigliabile individuare requisiti facilmente verificabili attraverso 
certificazioni, come ad esempio i titoli di studio. 

23) Indicare l’ammontare delle eventuali risorse finanziarie aggiuntive che l’ente intende 
destinare in modo specifico alla realizzazione del progetto. Si tratta di risorse finanziarie 
non riconducibili a quelle necessarie per l’espletamento delle normali attività dell’ente 
(spese postali, di segreteria, le quote di ammortamento delle macchine d’ufficio e le spese 
del personale non dedicato in modo specifico alla realizzazione del progetto) e a quelle 
impegnate dall’ente per far fronte agli obblighi imposti dall’accreditamento, ivi compresi 
quelli per il personale. Non possono inoltre essere valutati i costi sostenuti per la 
formazione generale dei volontari, che vengono coperti con il contributo corrisposto 
dall’Ufficio nazionale. In particolare, i costi evidenziati dovranno trovare riscontro in 
quanto indicato alla voce 25 (risorse tecniche e strumentali necessarie per la realizzazione 
del progetto) e nelle voci relative alla formazione specifica.  

24) Individuare i copromotori e partner che costituiscono la rete finalizzata ad una migliore 
realizzazione del progetto. Specificare il loro concreto apporto alla realizzazione dello 
stesso, allegando la documentazione dalla quale risulti il codice fiscale, gli impegni 
assunti a firma del loro legale rappresentante. Detto apporto, riferito esclusivamente alle 
concrete attività previste dal progetto, deve essere dettagliato e non generico e può 
riguardare tutte le fasi di realizzazione dello stesso ad esclusione della formazione 
(generale e specifica) e della certificazione delle competenze delle professionalità 
acquisibili, per le quali è già prevista l’attribuzione di specifici punteggi. I predetti enti in 
nessun caso possono essere sedi di attuazione dell’ente che presenta il progetto o di altri 
enti accreditati, né iscritti autonomamente all’albo nazionale, regionale o delle province 
autonome degli enti di servizio civile. Ai fini dell’attribuzione del punteggio possono 
ricoprire il ruolo di copromotore o partner gli enti non profit, le società profit e le 
Università. 

25) Elencare le risorse tecniche e strumentali necessarie alla realizzazione del progetto, 
evidenziandone l’ adeguatezza rispetto agli obiettivi. E’ necessario porre particolare 
attenzione alla compilazione della presente voce, atteso che la sua omissione è motivo di 
non accoglimento del progetto. Si ricorda che essa è strettamente collegata agli obiettivi 
fissati alla voce 7 e alle attività previste alla voce 8 della scheda. 

Caratteristiche delle conoscenze acquisibili 
26) Indicare gli eventuali crediti formativi cui la partecipazione alla realizzazione del progetto 

dà diritto, indicando l'Ente che riconosce i crediti ed allegare la copia degli accordi 



 

intervenuti in merito. Gli accordi per il riconoscimento dei crediti devono essere stipulati 
prima della presentazione del progetto. Pertanto, qualora i predetti accordi all’atto della 
presentazione del progetto non siano stati ancora perfezionati è opportuno non indicare 
nulla, attesa l’irrilevanza ai fini del progetto degli accordi in itinere e delle semplici 
promesse. Nel caso in cui l’Università riconosca genericamente l’attribuzione di crediti ai 
propri studenti impegnati nel servizio civile nazionale al di fuori di uno specifico accordo 
con l’ente, dovrà allegarsi una nota dell’Università che esplicitamente riconosca all’ente il 
beneficio per i propri volontari. Ai crediti formativi non è attribuito alcun punteggio in fase 
di esame, valutazione e selezione dei progetti.  

27) Indicare gli eventuali tirocini riconosciuti ai giovani per la partecipazione alla realizzazione 
del progetto, specificando l'Ente che riconosce i tirocini ed allegare la copia degli accordi 
intervenuti in merito.  Possono essere allegati accordi che riguardano tirocini necessari per 
poter accedere agli albi professionali, che danno luogo a crediti formativi, ovvero effettuati 
presso altri enti a tal uopo abilitati da leggi regionali. Gli accordi per il riconoscimento dei 
tirocini devono essere stipulati prima della presentazione del progetto e non essere 
sottoposti ad alcuna condizione di natura discrezionale. Pertanto, qualora i predetti accordi 
all’atto della presentazione del progetto non siano stati ancora perfezionati è opportuno non 
indicare nulla, attesa l’irrilevanza ai fini del progetto degli accordi in itinere e delle 
semplici promesse.  

28) Specificare le competenze utili alla crescita professionale dei volontari acquisibili con la 
partecipazione alla realizzazione del progetto. Le predette competenze devono essere 
attinenti al progetto, certificate e riconosciute. Qualora l’ente che certifica e riconosce le 
competenze acquisite sia terzo rispetto a quello proponente il progetto, occorre e produrre 
copia degli appositi accordi, la cui stipula deve avvenire prima della presentazione del 
progetto. Pertanto, qualora i predetti accordi all’atto della presentazione del progetto non 
siano stati ancora perfezionati è opportuno non indicare nulla, attesa l’irrilevanza ai fini del 
progetto degli accordi in itinere e delle semplici promesse.  

Formazione generale dei volontari 
29) Indicare la sede di realizzazione della formazione, la quale può essere anche diversa da 

quella di realizzazione del progetto. 
30) Specificare se la formazione è effettuata: 

a) in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente;  
b) in proprio, presso l’ente con servizi acquisiti da enti di servizio civile di 1^ classe; 
c) dalla Regione o Provincia autonoma, attraverso enti dotati di specifica professionalità 

(per i soli enti iscritti alla 3^ e 4^ classe); 
scegliendo tra le opzioni innanzi previste ed indicare se si prevede l’intervento di esperti, 
secondo quanto contemplato dal paragrafo 2 delle Linee guida per la formazione generale 
dei volontari. 

31) Specificare, inserendo SI nella casella, se per la formazione dei volontari è previsto il 
ricorso a sistemi verificati dall’Ufficio nazionale o dalle competenti  Regioni e Province 
autonome in sede di accreditamento, in caso contrario inserire NO. Gli enti accreditati alla 
3^ e 4^ classe che hanno acquisito da enti di 1^ classe il predetto servizio sono tenuti a 
specificare da quale ente lo stesso è stato acquisito. Il punteggio acquisibile per questa 
voce non è cumulabile con quello delle successive voci 32 e 33. 

32) Indicare le metodologie alla base del percorso formativo individuato per i volontari e le 
tecniche che si prevede di impiegare per attuarlo facendo riferimento alle Linee guida per 
la formazione generale dei volontari Si precisa che a questa voce è attribuito un punteggio 
per i soli enti di 2^ classe e per quelli di 3^ e 4^ classe che non hanno acquisito il relativo 
sistema dagli enti di 1^ classe, ovvero il servizio di formazione dalle Regioni e Province 



 

autonome. Il punteggio acquisibile per questa voce è non  cumulabile con quello della 
precedente voce 31. 

33) Specificare i contenuti della formazione generale dei volontari  facendo riferimento alle 
Linee guida per la formazione generale dei volontari agli specifici settori di attività previsti 
dall’allegato 3, alle caratteristiche e all’ordinamento del servizio civile, ivi compresi i 
principi, gli ordinamenti e la storia dell’obiezione di coscienza, alla difesa della Patria 
come diritto/dovere costituzionali con mezzi non violenti, ai diritti umani, alla carta etica 
del servizio civile nazionale, alle diverse forme di partecipazione attiva alla vita della 
società civile e all’ordinamento dell’ente proponente il progetto. Si precisa che a questa 
voce è attribuito un punteggio per i soli enti di 2^ classe e per quelli di 3^ e 4^ classe che 
non hanno acquisito il relativo sistema dagli enti di 1^ classe, ovvero il servizio di 
formazione dalle Regioni e Province autonome. Il punteggio acquisibile per questa voce è 
non  cumulabile con quello della precedente voce 31. 

34) Indicare la durata della formazione generale che complessivamente non può essere 
inferiore alle 30 ore e non può essere espressa con un indicatore diverso dalle ore (es. 
giorni, settimane, mesi). E’ attribuito un punteggio ulteriore per un numero di ore di 
formazione superiore alle 30. La formazione dei volontari è obbligatoria per cui l’assenza 
della stessa o anche una durata inferiore al minimo stabilito comporta l’esclusione del 
progetto.  

Formazione specifica dei volontari 
35) Indicare la sede di realizzazione della formazione, la quale può essere anche diversa da 

quella di realizzazione del progetto. 
36) Specificare se la formazione è effettuata: 

 in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente; 
 affidata  ad enti di servizio civile di 1^ classe; 
 affidata ad altri soggetti terzi; 

 scegliendo tra le opzioni innanzi previste. 
37) Indicare Cognome, Nome, luogo e data di nascita del/i formatore/i. 
38) Specificare, per le singole aree di intervento, qualora il progetto ne preveda più di una, le 

competenze, i titoli e le esperienze del/i formatore/i cui è affidata la formazione specifica. 
Allegare i relativi curricula in originale e rilasciati nella forma dell’autocertificazione. 

39) Indicare le metodologie  alla base del percorso formativo per i volontari e le tecniche che 
saranno impiegate per attuarlo tra le quali non rientrano l’affiancamento e 
l’accompagnamento. 

40) La formazione specifica dei volontari varia da progetto a progetto secondo il settore di 
intervento e le peculiari attività previste dai singoli progetti. Essa concerne tutte le 
conoscenze di carattere teorico pratico legate alla specifiche attività previste dal progetto e 
ritenute necessarie dall’ente per la realizzazione dello stesso. 

41) Indicare la durata della formazione specifica che non può essere inferiore alle 50 ore, 
tenendo conto che la somma delle ore indicate con quelle previste per la formazione 
generale non può esse inferiore alle 80 ore e non può superare le 150. La durata, quindi, non 
può essere espressa con un indicatore diverso dalle ore (es. giorni, settimane, mesi). E’ 
attribuito un punteggio ulteriore per un numero di ore di formazione superiore alle 50. La 
formazione specifica dei volontari è obbligatoria per cui l’assenza della stessa, o una durata 
che, cumulata con le ore previste per la formazione generale, risulti inferiore al minimo 
stabilito di 80 ore comporta l’esclusione del progetto. 

Altri elementi della formazione 
42) Approntare un piano di rilevazione interno completo di strumenti e metodologie adeguate, 

incentrato sull’andamento e la verifica del percorso formativo predisposto, sulla valutazione 



 

periodica dell’apprendimento di nuove conoscenze e competenze, nonché sulla crescita 
individuale dei volontari. Gli enti iscritti alla 1^ classe e quelli iscritti alla 3^ e 4^ classe che 
hanno acquisito il predetto servizio da enti di 1^ classe possono effettuare un semplice 
rinvio al sistema di monitoraggio presentato e verificato dall’Ufficio nazionale o dalle 
competenti Regioni e Province autonome in sede di accreditamento. Si precisa che a questa 
voce è attribuito un punteggio per i soli enti di 2^ classe e per quelli di 3^ e 4^ classe che 
non hanno acquisito il relativo sistema dagli enti di 1^ classe. Il punteggio acquisibile per 
questa voce non è cumulabile con quello della precedente voce 21. Qualora il piano 
proposto non risulti idoneo ai fini del rilevamento delle attività della formazione generale e 
specifica, il progetto è escluso dalla valutazione di qualità. 
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