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Allegato A – Servizio Civile Universale Italia 
 

 
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA - anno 2022 

 

In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda progetto oppure al sistema helios. All’ente è 

richiesto di riportare gli elementi significativi per consentire al giovane una visione complessiva del progetto prima 

di leggere in dettaglio il progetto stesso.  

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

 

AD MAIORA SEMPER  
 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

 

Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e 
sociale e dello sport 
Area: Animazione culturale con gli anziani 
 

DURATA DEL PROGETTO: 

 

12 MESI 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

 

Descrizione dell’obiettivo con chiara indicazione del contributo che fornisce alla piena 

realizzazione del programma (*) 

 

• Obiettivo  

Le finalità del presente progetto sono protese ad una ricomposizione delle criticità emergenti 

nell’analisi del contesto e identificate nel box 4.1, riconducibili alla ricostruzione complessiva 

del contesto riportata nel programma N.O.B.S (box 3.a). Rispetto alle criticità così 

identificate, il progetto AD MAIORA SEMPER prende in carico i seguenti fabbisogni:  

- Garantire e tutelare il diritto alla salute e all’assistenza, favorendo l’accesso ai servizi;  

- Garantire assistenza e aiuto alle persone con limitazioni nelle attività abituali e quotidiane 

(fare la spesa, reperire farmaci e ausili ortopedici, trasporto presso la scuola o il luogo di 

lavoro, ecc...);  

- Migliorare la copertura dei servizi per limitare “l’inevaso”, per l’attività di assistenza e 

welfare leggero;  

- Incentivare momenti di socializzazione, aggregazione e formazione per creare condizioni 

che agevolino l’invecchiamento attivo da parte della popolazione target;  

- Creare contesti e occasioni per i giovani, al fine di incentivare in loro una propensione al 

volontariato e alla cura e attenzione verso l’altro, oltreché un percorso nel quale apprendere 

competenze e abilità (soft skills) spendibili nel mondo del lavoro. 
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Attraverso il predetto progetto si vuole venire incontro alle difficoltà di funzionamento 

temporanee e/o croniche che una persona può sperimentare nel proprio ciclo di vita, 

intervenendo rispetto alle necessità di supporto alla quotidianità, in collaborazione con le 

organizzazioni pubbliche e private e le famiglie, incentivando la creazione di contesti 

socializzanti ed inclusivi (come indicato nel goal 11 dell’Agenda 2030 - Rendere le città e gli 

insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi sostenibili), agevolanti l’invecchiamento attivo 

e limitando il rischio di isolamento sociale, con una ricaduta positiva rispetto al ben-essere 

psico-fisico.  

In sintesi, i risultati che intendono perseguire le P.A. proponenti il progetto risiedono nel 

potenziamento dei seguenti ambiti di intervento: 1) Servizio di Assistenza domiciliare 

(Consegna spesa, consegna farmaci, pagamento bollette); 2) Attività di socializzazione e 

animazione del tempo libero per contrastare i vissuti di solitudine, ritiro e isolamento.  

Attraverso il progetto verrà valorizzato il prezioso lavoro che vede da anni le P.A. presenti sul 

territorio, da sempre in prima linea al fine di intercettare e dare risposta al bisogno di cura e 

assistenza, che non sempre trova una pronta risposta da parte del sistema di Welfare statale. 

L’apporto di nuovi volontari (adeguatamente formati) nella realizzazione delle attività 

progettuali consentirà alle associazioni di contenere gli effetti delle criticità indicate nel 

box 4.1 (obiettivo ultimo preso in carico dal progetto). 

 

• Indicatori (situazione a fine progetto) 

 

Si riportano, ora, i dati del contesto e gli indicatori ex ante, rispetto ai quali sarà definito il 

risultato a fine progetto, stimato anche in considerazione del numero di volontari presenti per 

ogni P.A. co-progettante l’intervento:  
Servizi sostegno alla quotidianità Indicatore ex ante % Indicatore ex post % 

n. Trasporti sanitari 

 

53 63 

n. Trasporto dializzati 

 
56 66 

n. Servizio di accompagnamento per fare la spesa 97 100 
n. Servizio di accompagnamento di anziani o disabili 

presso centri di cura e riabilitazione 

 

74 84 

PRESTAZIONI P.A. SINGOLA  Indicatore ex ante % Indicatore ex post % 
Croce Gialla Ploaghe 

 

92 98% 

Croce Verde Orani 

 

84 95% 

Li.V.A.S Gonnosfanadiga 

 

84 95% 

 
SERVIZI EX NOVO Indicatore  Ex post  

Pronto farmaco  - n. servizi attivati  

- n. persone che 

usufruiscono del 

servizio 

- n. 3 (1 per comunità 

locale)  

- n. 60 persone che 

usufruiscono del 

servizio 

Spesa a domicilio - n. servizi attivati  

- n. persone che 

usufruiscono del servizio 

- n. 3 (1 per comunità 

locale)  

- n. 60 persone che 

usufruiscono del servizio 
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Pagamento bollette - n. servizi attivati  

- n. persone che 

usufruiscono del servizio 

- n. 3 (1 per comunità 

locale)  

- n. 60 persone che 

usufruiscono del servizio 

 

Servizi per animare il tempo libero 

Servizi  Indicatore  Ex post 

Laboratori vari - n. laboratori realizzati  

- n. partecipanti 

- n. 6 laboratori 

realizzati  

- n. 90 partecipanti 

Gite sociali/visite/uscite - n. gite/visite/uscite 

realizzate  

- n. partecipanti 

- n. 5 gite/visite 

realizzate  

- n. 60 partecipanti in 

totale  

Corsi di alfabetizzazione informatica  - n. corsi realizzati  

- n. partecipanti  

- n. 2 edizioni/anno 

- n. 40 partecipanti  

 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

I volontari di servizio civile saranno inseriti all’interno dell’associazione, conosceranno la sede 

e la strumentazione a disposizione per l’espletamento delle attività previste dal progetto. In tutte 

le attività i volontari saranno affiancati costantemente dall’OLP e dalle diverse figure preposte 

rispetto ai vari servizi.  

L’orario di servizio previsto dal progetto è articolato su n. 6 giorni alla settimana, con un monte 

ore annuo di 1.145 ore (fascia oraria 06:00-22:00, dal lunedì alla domenica).  

La giornata tipo del giovane in Servizio Civile inizia recandosi presso la struttura 

dell’associazione e prendendo servizio secondo gli orari stabiliti in accordo con l’OLP e il 

responsabile dell’organizzazione dei servizi. Il giovane, indossata la divisa e i dispositivi di 

protezione individuale, avrà cura di tener nota attraverso il foglio presenze (o altra modalità di 

verifica presenza) della sua entrata in servizio. 

Nella realizzazione delle attività proposte dal progetto potrebbe essere richiesta la guida dei 

mezzi delle associazioni. I giovani potranno, previo percorso di abilitazione interna, guidare i 

mezzi associativi a patto che siano in possesso dei requisiti per la guida, patente cat. B per i 

mezzi ad uso promiscuo o altri mezzi quali pulmini ecc, ed età maggiore dei 21 per la guida di 

Ambulanze.  

I volontari saranno coinvolti nei diversi incontri previsti per la programmazione e 

pianificazione delle attività progettuali. A seguire le specifiche relative ai servizi.  

 

Descrizione dell’attività Ruolo assegnato al 

volontario SCU 

Esiti in uscita per i 

volontari SCU 

 

A) Iniziative di 

informazione, 

comunicazione e 

I volontari potranno svolgere 

il ruolo di addetto alla 

segreteria (un’attività 

Sviluppo empatia e 

solidarietà: il contatto 

diretto con l’utenza 

permetterà ai volontari di 
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disseminazione (FASE 

TRASVERSALE) 
L’avvio del progetto sarà 

pubblicizzato attraverso una 

campagna informativa, 

presso la popolazione e gli 

enti pubblici e privati che si 

occupano di assistenza, o che 

a diverso titolo potrebbero 

essere coinvolti. Saranno 

organizzati ulteriori momenti 

aperti alla comunità, a metà 

(8/9 mese) e fine (12) 

progetto, al fine di creare 

momenti di confronto e 

raccogliere eventuali 

suggerimenti per migliorare 

ulteriormente il servizio. 

Gli eventi sono finalizzati a 

fornire informazioni sui servizi 

previsti dal progetto e attivi sul 

territorio, oltreché le modalità 

per poterli richiede. Si intende 

inoltre fornire informazione su 

tematiche di tipo sanitario e sul 

primo soccorso. 

 

Sede attuativa: tutte 
 

impegnativa per i volontari 

in forza presso le P.A.).  

Nello specifico, volontari 

SCU saranno coinvolti nella 

fase organizzativa delle 

iniziative, verificando e 

predisponendo le liste degli 

stakeholder per la 

condivisione delle iniziative; 

individueranno insieme 

all’equipe di progetto le 

modalità appropriate per 

veicolare l’informazione in 

relazione al target 

privilegiato del progetto 

(persone anziane, disabili, 

famiglie, ecc..). 

Rispetto agli eventi in 

presenza, i volontari si 

occuperanno di verificare la 

funzionalità della 

strumentazione: pc, 

proiettore, materiale di 

cancelleria (penne e fogli), 

ecc... e la presenza dei 

dispositivi di sicurezza 

presso la sede. 

Si occuperanno, inoltre, 

dell’accoglienza e della 

registrazione dei presenti. 

 

sviluppare e migliorare la 

propensione all’aiuto 

verso l’altro. Sarà un 

modo per rendersi conto 

della tipologia di necessità 

e di aiuto richiesti. 

Competenze 

organizzativo-gestionali: 

la partecipazione rispetto 

agli aspetti organizzativi 

permetterà ai volontari di 

comprendere come si 

organizzano eventi 

formativi e quali sono le 

verifiche necessarie per la 

buona riuscita dell’evento. 

Sviluppo abilità 

informatiche: per i 

volontari sarà occasione 

valida per acquisire 

maggiore dimestichezza 

con la strumentazione 

informatica a disposizione 

presso l’associazione. 

 

 

B) Centralino 
Il centralino gestisce le 

richieste inerenti ai servizi 

previsti dal progetto e funge 

da supporto generale alle 

attività delle associazioni. 

Attraverso il centralino 

passano tutte le richieste di 

intervento da parte di 

cittadini, Enti 

pubblici/privati, 

professionisti, ecc... 

 

I volontari potranno 

svolgere il ruolo di addetto 

al centralino. 

Compito dei volontari sarà 

quello di ricevere le 

chiamate, raccogliere e 

trasmettere i dati, secondo le 

procedure che verranno 

impartite loro durante il 

percorso formativo dedicato. 

Durante il contatto con 

l’utente il giovane avrà cura 

Presa in carico delle 

richieste/Analisi del 

bisogno/Organizzazione 

delle informazioni: il 

giovane volontario, dopo 

l’opportuna formazione, 

svilupperà la capacità di 

comprendere, sulla base 

delle informazioni 

raccolte durante la 

richiesta di servizio, che 

tipo di soccorritore 

necessita, il tipo di 

presidio necessario per il 
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Il centralino risponde alla 

chiamata e individua il 

servizio maggiormente 

rispondente alla richiesta 

avanzata e alla necessità 

descritta (es. richiesta di un 

trasporto da e verso strutture 

sanitarie, da e verso strutture 

non prettamente sanitarie 

(luoghi pubblici o privati ecc).  

La richiesta viene registrata in 

una scheda, con specifica dei 

dati. Il centralino, in base alle 

chiamate, deve cercare di 

ottimizzare le risorse in 

termini di disponibilità dei 

volontari e copertura dei turni. 

Sede attuativa: tutte 
 

di raccogliere tutte le 

informazioni necessarie per 

poter garantire il 

reperimento 

dell’equipaggio e dei presidi 

idonei per la richiesta 

registrata. 

 

corretto trasferimento del 

paziente. Sarà pertanto 

capace di analizzare il 

bisogno 

espresso dall’utente e 

dare a questo una pronta 

risposta. Attraverso 

l’analisi delle richieste 

ricevute, le 

informazioni raccolte e 

l’organizzazione 

dell’equipaggio, il 

giovane sperimenterà la 

possibilità di affinare 

capacità organizzative e 

di coordinamento. 

 

Ricadute dirette per la 

realtà associativa: il 

potenziamento del 

centralino permetterà un 

maggior celerità nella 

risposta alle richieste di 

assistenza, incidendo in 

relazione alla 

soddisfazione di un 

numero maggiore di 

richieste. 

 

C) Attività di accoglienza e 

presidio sede 
L’attività si riferisce 

all’accoglienza di persone 

(anziani, famiglie, enti, ecc..) 

interessate ai servizi e/o che 

necessitano di avviare una 

richiesta di supporto e/o 

assistenza di varia natura. Il 

presidio della sede prevede la 

gestione informatica e cartacea 

della documentazione relativa 

all’associazione e le 

informazioni rispetto alle 

diverse richieste, le quali 

saranno utilizzate al fine di 

poter evincere dati (tipologia 

I volontari potranno svolgere 

il ruolo di addetto alla 

segreteria. 

I volontari, in 

affiancamento, 

presidieranno la sede. 

Si occuperanno di registrare 

le varie richieste e dare le 

informazioni necessarie. 

I volontari affiancheranno i 

responsabili nella tenuta e 

aggiornamento continuo della 

documentazione relativa 

all’associazione (libri soci, 

libro verbali, ecc). 

 

Conoscenza del processo 

gestionale 

dell’associazione: i 

giovani, affiancati dal 

responsabile di segreteria, 

avranno modo di 

conoscere l’aspetto 

pratico gestionale di 

tenuta di un’associazione 

di volontariato. 

 

Conoscenza del 

territorio e delle 

relazioni in corso:  

I giovani avranno modo di 

interfacciarsi con le 
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utente e richieste) per meglio 

indirizzare i servizi. 

 

Sede attuativa: tutte 

istituzioni e realtà 

locali, per 

l’organizzazione di 

servizi, supporti o 

pianificazioni 

future. 

Sviluppo empatia e 

solidarietà: i volontari 

svilupperanno e 

miglioreranno la 

propensione all’aiuto 

verso l’altro. Sarà un 

modo per rendersi conto 

della tipologia di necessità 

e di aiuto richiesti. 

Sviluppo abilità 

organizzative/gestione 

utenza: i volontari 

avranno la possibilità di 

affinare capacità 

organizzative e di 

coordinamento, oltreché 

capacità relazionali 

necessarie per poter 

gestire l’utente. 

Ricadute dirette per la 

realtà associativa: 

Potenziare la presenza 

presso la sede inciderà 

sulla possibilità di 

soddisfare un maggior 

numero di richieste, sia di 

tipo informativo che di 

richiesta di attivazione di 

un servizio. 

Per gli enti pubblici e 

privati interessarsi, sarà 

maggiormente agevole 

prendere contatti e quindi 

attivare sinergie per il 

potenziamento dei servizi. 
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D) Servizi di welfare 

leggero e di sostegno alla 

quotidianità 
Il servizio prevede 

assistenza per lo 

svolgimento di attività 

quotidiane verso persone 

anziane, non autosufficienti, 

e si concretizza in: 

- assistenza domiciliare (es. 

fare la spesa, acquisto 

farmaci, visite di controllo, 

ecc); 

- accompagnamento assistito 

(prenotazione visite 

specialistiche, disbrigo di 

pratiche varie). 

Saranno strutturate 3 attività 

specifiche relative a pronto 

farmaco, spesa a domicilio e 

pagamento bollette. Il servizio 

è attivato su richiesta 

dell’utente ed è svolto dalla 

P.A. per suo conto. Si tratta 

quindi di attività differente 

rispetto all’accompagnamento 

assistito. 

 

Sede attuativa: tutte 

I volontari potranno 

svolgere il ruolo di 

accompagnatori e/o 

autista, e gestire le 

richieste per contro degli 

utenti. 

I volontari si occuperanno 

di gestire le richieste ed 

eseguire il servizio: ritiro 

della spesa e consegna 

a domicilio, ritiro di 

pratiche e referti su delega, 

accompagnamento assistito 

presso uffici, negozi ecc... 

Per l’espletamento del 

servizio potranno svolgere 

anche la funzione di autista 

del mezzo utilizzato per le 

consegne o per 

l’accompagnamento 

assistito. 

 

Sviluppo empatia e 

solidarietà: 
il contatto diretto con 

l’utenza permetterà ai 

volontari di sviluppare e 

migliorare la propensione 

all’aiuto verso l’altro. 

Sarà un modo per 

rendersi conto della 

tipologia di necessità e di 

aiuto richiesti. 

Sviluppo abilità 

organizzativo/gestionali: 

i volontari avranno la 

possibilità di affinare 

capacità organizzative e 

di coordinamento, 

oltreché capacità 

relazionali necessarie per 

poter gestire l’utente. 

 

 

Ricadute dirette per la 

realtà associativa: 

il potenziamento del 

servizio permetterà di 

limitare l’inevaso e dare 

maggiore aiuto a chi ne fa 

richiesta, al fine di 

garantire assistenza e 

sostegno soprattutto a chi è 

solo, non autosufficiente e 

privo di riferimenti 

familiari. 

 

E) Servizi di trasporti 

socio sanitario 
Prestazioni di trasporto per 

ricoveri, visite specialistiche, 

cure riabilitative, dimissioni da 

presidi sanitari e ospedalieri, 

trasporto dializzati, 

accompagnamento presso 

centri diurni, centri di 

accoglienza o spazi 

aggregativi. La richiesta del 

I volontari potranno 

svolgere il ruolo di 

accompagnatori e/o 

autista. 

I volontari avranno il 

compito di verificare 

costantemente in maniera 

stringente e accurata tutte le 

apparecchiature presenti nei 

mezzi. 

Sviluppo capacità 

tecniche/gestionali e 

abilità relazionali:  

in questo tipo di servizio i 

giovani acquisiranno 

capacità tecniche e 

gestionali, oltreché 

relazionali necessarie per 

poter gestire l’utente 

durante il trasporto. 
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servizio può essere inoltrata 

dall’utente, dalle sua famiglia, 

da enti pubblici e privati, 

aziende sanitarie, associazioni, 

ecc.. I servizi potranno essere 

realizzati con mezzi 

adeguatamente equipaggiati e 

potranno esser svolti da 2/3 

persone a seconda delle 

esigenze del trasportato. 

 

Sede attuativa: tutte 

La verifica verrà realizzata 

prima di ogni avvio di turno e 

al termine del servizio al fine 

di garantire l’efficienza delle 

attrezzature. 

 

 

Ricadute dirette per la 

realtà associativa: 

attraverso il servizio sarà 

garantita l’accessibilità 

nei luoghi e presso i 

presidi sanitari, 

limitando di fatto quello 

che è l’isolamento 

sociale. 

Risposta maggiormente 

immediata ed efficiente, 

diminuire le richieste 

inevase. 

Impiego di più equipaggi e 

più mezzi. 

 

F) Attività di animazione 

del tempo libero 

Attività realizzate in 

collaborazione con partner 

presenti sul territorio. Si 

tratta di realizzare attività 

d’animazione e 

aggregazione (laboratori, 

gite sociali, uscite, visite, 

corsi di informatica). 

Saranno organizzate attività 

di gruppo che prevedono, 

per esempio, giochi sul 

riconoscimento di immagini, 

di numeri, gruppi per la 

condivisione di determinati 

ricordi, le quali sollecitano 

soprattutto le abilità 

mnestiche, percettive, 

attentive, intellettive, 

linguistiche e relazionali. 

Saranno definite diverse 

tipologie di attività, nelle quali 

sarà dato un ruolo attivo agli 

utenti, i quali non saranno solo 

fruitori del servizio, ma 

potranno condividere le loro 

competenze ed esperienze 

attraverso la metodologia della 

formazione tra pari (peer to 

peer). 

I volontari daranno un 

supporto alle attività di 

pianificazione ed 

organizzazione delle azioni 

progettuali. 

Verificheranno la 

disponibilità dei beni di 

consumo necessari per lo 

svolgimento delle attività. 

 

Affiancheranno gli utenti, 

insieme ai referenti delle P.A 

e dei partner presenti sul 

territorio. 

 

Sviluppo di capacità di 

coordinamento/gestione 

dell’utenza:  

i volontari avranno la 

possibilità di affinare 

capacità organizzative e 

di coordinamento, 

oltreché capacità 

relazionali necessarie per 

poter gestire l’utente. 

Sviluppo abilità socio-

relazionali:  

Incentivare momenti di 

socializzazione, 

aggregazione e 

formazione per creare 

condizioni che agevolino 

l’invecchiamento attivo. 

 

In sintesi, valorizzare le 

competenze dei 

partecipanti, facendo 

emergere il loro capitale 

di esperienze e 

conoscenze. 
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Sede attuativa: tutte 

 

F1 Attività dinamiche e 

sensoriali 
Attività che possono essere 

effettuate individualmente o in 

gruppo e sono mirate a 

sollecitare il movimento, la 

coordinazione viso-motoria e 

le relazioni interpersonali. 

Rispetto alle attività sensoriali, 

si intende stimolare la 

percezione attraverso esercizi 

che prevedono l’utilizzo 

selettivo dei diversi sensi, dato 

che spesso gli anziani 

subiscono un declino della 

funzionalità sensoriale 

(laboratori audiovisivi, lettura 

e fotografia) 

 

Sede attuativa: tutte 

I volontari supporteranno 

la fase di pianificazione e 

di organizzazione delle 

attività. 

Verificheranno la 

disponibilità dei beni di 

consumo necessari per lo 

svolgimento delle attività. 

Affiancheranno gli utenti, 

insieme ai referenti delle P.A 

e dei partner presenti sul 

territorio. 

 

 

Sviluppo di capacità di 

coordinamento/gestione 

dell’utenza:  

i volontari avranno la 

possibilità di affinare 

capacità organizzative e 

di coordinamento, 

oltreché capacità 

relazionali necessarie per 

poter gestire l’utente. 

Sviluppo abilità socio-

relazionali:  

Incentivare momenti di 

socializzazione, 

aggregazione e 

formazione per creare 

condizioni che agevolino 

l’invecchiamento attivo. 

 

Rafforzamento delle 

capacità motorie e 

sensoriali (grazie alla co-

organizzazione e gestione 

delle attività laboratoriali 

multidisciplinari).  

 

F2 Laboratori creativi 
Attività di gruppo che 

concernono la costruzione di 

oggetti, la sollecitazione della 

fantasia e della cooperazione 

stimolando soprattutto abilità 

manuali, intellettive, esecutive, 

percettive e relazionali. Il 

laboratori ipotizzati hanno 

contenuti differenti 

(laboratorio cura del verde, 

laboratorio di cestini, 

laboratorio pasta fresca, cucito, 

laboratorio carta pesta, ecc...). 

 

Sede attuativa: tutte 

I volontari supporteranno 

le fasi di pianificazione e 

di organizzazione delle 

attività. 

Verificheranno la 

disponibilità dei beni di 

consumo necessari per lo 

svolgimento delle attività. 

Affiancheranno gli utenti, 

insieme ai referenti delle 

P.A e dei partner presenti 

sul territorio. 

Affinamento capacità 

organizzative/abilità 

sociali: 

i volontari avranno la 

possibilità di affinare 

capacità organizzative e di 

coordinamento, oltreché 

capacità relazionali 

necessarie per poter gestire 

l’utente. 

Attesa una valorizzazione 

delle competenze dei 

partecipanti, facendo 

emergere il loro capitale 

di esperienze e 

conoscenze. 
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Altre ricadute sui 

partecipanti alle 

attività: 

momenti di 

socializzazione, 

aggregazione e 

formazione per creare 

condizioni che agevolino 

l’invecchiamento attivo. 

 

F3 Laboratori linguistici 

Attività mirate alla 

produzione linguistica 

attraverso l’uso di tecniche 

che stimolano tale 

produttività in base alla 

fonetica, alla 

categorizzazione, alla 

creatività, alla assonanza, 

ecc. 

Sede attuativa: P.A. 

Li.V.A.S. Gonnosfanadiga 

 

I volontari collaboreranno 

rispetto alle fasi di 

pianificazione ed 

organizzazione delle 

attività. 

Verificheranno la disponibilità 

dei beni di consumo necessari 

per lo svolgimento delle 

attività. Affiancheranno gli 

utenti, insieme ai referenti 

delle P.A e dei partner 

presenti sul territorio. 

 

Sviluppo capacità 

organizzative e 

relazionali: i volontari 

avranno la possibilità di 

affinare capacità 

organizzative e di 

coordinamento, oltreché 

capacità relazionali 

necessarie per poter gestire 

l’utente.  

 

 

Ricadute sui 

partecipanti alle 

attività: incentivare 

momenti di 

socializzazione, 

aggregazione e 

formazione per creare 

condizioni che agevolino 

l’invecchiamento attivo. 

 

Stimolo negli anziani di: - 

orientamento (nello spazio, 

nel tempo, della propria 

identità), memoria, 

ragionamento, percezione 

visiva e uditiva, 

attenzione, 

collaborazione e 

interazione. 

 

F4 Gite sociali, visite, 

uscite Organizzazione di 

momenti aggregativi e di 

svago in trasferta, presso 

I volontari supporteranno 

le fasi di pianificazione ed 

organizzazione delle 

attività. 

Sviluppo capacità di 

coordinamento/abilità 

relazionali:  
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musei, terme, luoghi 

turistici, ecc... 

Sede attuativa: tutte 

 

Affiancheranno gli utenti, 

insieme ai referenti delle 

P.A e dei partner presenti 

sul territorio. 

i volontari avranno la 

possibilità di affinare 

capacità organizzative e 

di coordinamento, 

oltreché capacità 

relazionali necessarie per 

poter gestire l’utente. 

 

Altre ricadute per i 

partecipanti alle attività: 

incentivare momenti di 

socializzazione, 

aggregazione e formazione 

per creare condizioni che 

agevolino l’invecchiamento 

attivo. 

 

F5 Corso di 

alfabetizzazione di 

informatica  

Attività finalizzate a favorire 

un superamento del divario 

digitale che rappresenta una 

vera e propria frattura sociale 

tra persone anziane e i nativi 

digitali, e che di fatto esclude 

anche l’accesso a determinai 

servizi ormai gestiti 

prevalentemente via internet.  

Il corso intende avvicinare 

gli anziani all’uso del 

computer a partire dalle 

basi: accensione del PC, 

navigazione su Internet, 

utilizzo della posta 

elettronica, ecc.. 

 

Sede attuativa: P.A. Croce 

Verde Orani 

 

I volontari supporteranno 

le fasi di pianificazione ed 

organizzazione delle 

attività.  

Affiancheranno gli utenti, 

insieme ai referenti delle 

P.A e dei partner presenti 

sul territorio. 

Sviluppo abilità 

digitali/capacità 

organizzative:  

i volontari avranno la 

possibilità di affinare 

capacità organizzative e di 

coordinamento, oltreché 

capacità relazionali 

necessarie per poter gestire 

l’utente.  

 

Altre ricadute per i 

partecipanti alle attività: 

incentivare momenti di 

socializzazione, 

aggregazione e 

formazione per creare 

condizioni che agevolino 

l’invecchiamento attivo.  

Diminuire il divario 

digitale tra anziani e 

giovani.  

Facilitare la conoscenza 

di strumenti on-line per la 

richiesta di servizi di 

assistenza. 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 
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Sede/i di attuazione del progetto e relativi Operatori Locali di Progetto 

Vedi http://www.anpas.org/scn-progetti-anpas-attivi.html  

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

 

Tutti i posti dei progetti di Servizio Civile di ANPAS sono da intendersi senza vitto e alloggio. Per la 

distribuzione dei posti nelle varie sedi vedi: 

http://www.anpas.org/scn-progetti-anpas-attivi.html  

 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

 

Specifiche richieste ai volontari durante il periodo del servizio:  

 

Flessibilità oraria: il progetto prevede delle attività in cui la durata è difficilmente 

quantificabile. Viene pertanto richiesta flessibilità oraria da parte dei volontari di servizio 

civile.  

 

Utilizzo dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale): richiesto l’obbligo di indossare, 

ogniqualvolta si è in servizio ed in particolare per i servizi sui mezzi dell’ente, i dispositivi di 

protezione individuale che verranno messi a disposizione dall’associazione (divisa completa, 

eventuali calzature antinfortunistiche ed altri dispositivi). 

 

Disponibilità agli spostamenti con mezzi della SAP: i servizi del progetto sono per la gran 

parte servizi di trasporto pertanto viene richiesta la disponibilità allo spostamento (ed 

eventualmente alla guida ove sussistano i requisiti) per effettuare i servizi stessi. Potrebbe 

inoltre rendersi necessario lo spostamento temporaneo per la realizzazione di specifiche 

attività come la realizzazione della formazione generale in modalità residenziale.  

 

Disponibilità a svolgere servizi nei giorni festivi: considerato il settore d’attività del 

progetto è comprensibile come le associazioni realizzino i servizi 365 giorni all’anno, i 

giovani potranno pertanto svolgere servizi nei giorni festivi. 

 

Privacy: vista la delicatezza delle attività previste per la realizzazione del progetto viene 

richiesto il rispetto delle norme e tutela della privacy personale 

 

 

L’impiego settimanale per gli operatori volontari sarà previsto con  
Monte ore annuo 1145 ore - Giorni servizio settimanali: 6 
 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti 

 

Nessuno 

 

 

http://www.anpas.org/scn-progetti-anpas-attivi.html
http://www.anpas.org/scn-progetti-anpas-attivi.html


 Anpas - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE  
SOCIO C.N.E.S.C. CONFERENZA NAZIONALE ENTI SERVIZIO CIVILE  

 

13 
SU00057 Anpas Via Pio Fedi, 46/48 - 50142 Firenze Tel. 055/30.38.290 Email: serviziocivile@anpas.org 

 

Eventuali tirocini riconosciuti 

 

Nessuno 

  

 

Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio  

 

Attestato specifico rilasciato e sottoscritto da ente terzo (vedi allegati): 

Ai fini dell’ottenimento dell’attestato specifico, relativamente all’acquisizione da parte degli 

operatori volontari in Servizio Civile di competenze chiave di cittadinanza previste nel DM del 

MIUR n. 139 del 22/08/2007, questo verrà rilasciato dall’ente terzo STEA CONSULTING 

SRL con sede legale in Avellino, via Cicarelli n. 1 (C.F./P.IVA 02674030644). 

 

Certificazione competenze (vedi allegati): l’attestato di certificazione delle competenze ai sensi 

del D.Lgs 13/2013 verrà rilasciato da ISCO APL (CF 92071810649) – Agenzia per il lavoro 

iscritta all’Albo Nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e rientrante nella 

categoria di ente titolato così come individuato nel D.Lgs 13/2013. 
 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

 

Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento: 

http://www.anpas.org/Allegati/Servizio%20civile/SCN_Selezione_sito.pdf      

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Sede di realizzazione della formazione generale (*) 

 

L’Istituto Salesiano Don Bosco - in via Don Bosco 08045 Lanusei (NU)  

P.A. Croce Gialla Ploaghe, via L. Camboni n° 45 07017 Ploaghe (SS)  

P.A. Croce Verde Orani via Francesco Delitala 31 08026 Orani (NU)  

Presso Centro Sociale sito in Viale Repubblica, 09097 San Nicolò D’Arcidano (OR). 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Sede di realizzazione della formazione specifica (*) 

 

P.A. Croce Verde Orani via Francesco Delitala 31 08026 Orani (NU)  

P.A. Croce Gialla Ploaghe, via L. Camboni n° 45 07017 Ploaghe (SS)  

P.A. LI.V.A.S. Gonnosfanadiga, Via Roma 110, 09035 Gonnosfanadiga (SU) 

 

Tecniche e metodologie di realizzazione (*) 

 

La formazione verrà realizzata attraverso:  

- Lezioni frontali;  

- Simulazioni con riproduzione di situazioni reali di interventi di emergenza, in modo da 

verificare l’applicazione dei protocolli e le reazioni dei componenti del gruppo (equipaggio) alle 

decisioni prese;  

http://www.anpas.org/Allegati/Servizio%20civile/SCN_Selezione_sito.pdf
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- Role Play che prevedono la rappresentazione di un problema, la preparazione della scena e la 

drammatizzazione in modo da approfondire i diversi aspetti del problema tale metodologia 

mediante l’immedesimazione consente un apprendimento duraturo e profondo;  

- Retraining periodici per verificare la metabolizzazione delle nozioni acquisite in precedenza. 

 

Durante gli incontri di formazione, accanto a lezioni frontali verranno privilegiate tecniche di 

animazione. Verranno predisposte delle esperienze di gruppo significative che, coniugando 

informazione e formazione, coinvolgano non solo aspetti razionali ma anche emotivi, per 

affrontare con metodo nuovo i complessi problemi che ne potrebbero derivare. 

 

I volontari di servizio civile saranno stimolati a conoscersi e a conoscere il resto dei volontari 

dell’associazione, al fine di favorire la capacità di comunicare e vivere in gruppo, oltreché 

stimolare e rafforzare la fiducia in loro stessi e la propria capacità di relazionarsi. 

 

Durante la fase di formazione ci si avvarrà di una metodologia attiva che privilegerà i lavori di 

gruppo, si farà ricorso a role-play ed esercitazioni pratiche sulle tecniche di comunicazione. 

Saranno ovviamente predisposte anche lezioni frontali periodiche, prediligendo tuttavia l’utilizzo 

di modalità pratiche ed esperienziali, al fine di attuare un processo di apprendimento a partire 

dall’esperienza diretta. 

 

Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo (*) 

 

Modulo Contenuto Durata in ore 
1- Presentazione del 

progetto 
• Presentazione dell’Ente ospitante storia e della sede di 

attuazione 
• Presentazione nel dettaglio del progetto e delle attività in cui 

i volontari saranno impegnati 
• Presentazione del team di lavoro e del funzionamento della 

sede 

• Presentazione delle dinamiche del settore di intervento 

• Principali risorse presenti sul territorio. 

8 

2 - La relazione con 

la persona fragile  
• Elementi di psicologia: il ciclo e le varie fasi di vita 

l’importanza della socialità 
• Conoscenza della condizione della popolazione anziana, e/o 

disabile nell’età contemporanea, fragilità e risorse 
• Definizione dei concetti di bisogno, salute, malattia, disagio 

• Principali bisogni e difficoltà relazionali delle persone in 

condizioni di malattia, disagio e dipendenza 
• Il linguaggio: come comunicare con la persona fragile, non 

autosufficiente e/o con vissuti depressivi 

• L’ascolto attivo e l’empatia nel rapporto con la persona 
• Pratiche di rispetto, coinvolgimento e umanità nel lavoro 

con gli utenti fragili: come l’ambiente può favorire il benessere 

della persona 
• Potenziamento delle autonomie residue 

 

22 

3- Teoria e 

tecniche per 

l’animazione 

culturale 

• Metodologia per la raccolta dei dati: la costruzione di un 

questionario per la raccolta dei dati 

• La creazione di una banca data utenti 

24 
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• Progettare e realizzare attività di animazione e socializzazione 
• Organizzazione e gestione di attività laboratoriali di supporto 

alle abilità residue 
• Lifelong learning (educazione per tutte le età della vita): 

interventi di animazione per favorire il potenziamento cognitivo 
• Risorse e strumenti per l’accompagnamento e l’attivazione psico 

fisica di soggetti con limitazioni funzionali motorie e cognitive 
• Tecniche di animazione culturale e Tecniche espressive 

 

 
4-Primo soccorso • Funzionamento dei servizi 

• Primo Soccorso gestione delle principali emergenze 
• BLS Supporto delle funzioni vitali di base 

• Assistenza all’utente nella mobilità 
• Tecniche, strumenti ed ausili finalizzati al 

posizionamento dell’assistito nelle varie esigenze 

fisiologiche in rapporto al grado di autosufficienza 
 

 

16 

5-  Modulo concernente la formazione e informazione sui rischi 

connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di 

Servizio Civile Universale.  

 

2 

TOTALE ORE MODULI  72 
- Formazione generale lavoratore/volontario (4 ore) 

- Informativa in materia di salute e sicurezza sui 
Luoghi di lavoro (2 ore) 

 
 

Indicazioni 

generali su 

L.81  

FAD a cura di 

Anpas 

Nazionale  

Durata 6 ore 
 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

 

N.O.B.S. Nuove Opportunità di Benessere e Salute  
 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

 

 

Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età;  Rendere le città e gli insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA 

 

 

N) Tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire l’autonomia e il benessere delle 
persone 

 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  
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SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

 

Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione (*) 

   

• Tempi 

La durata del periodo di tutoraggio sarà pari a 3 mesi. Il percorso si svolgerà nel periodo 

compreso tra il sesto ed il dodicesimo mese del progetto.  

• Modalità 

Il percorso di tutoraggio sarà strutturato in momenti di confronto, brainstorming, di analisi e 

messa in trasparenza delle competenze e di verifica dei progressi compiuti durante il periodo 

di servizio civile. Gli operatori volontari, per l’intero arco della durata dell’attività di 

tutoraggio, saranno affiancati da un tutor con il compito di informare, orientare ed assistere 

gli stessi durante il percorso. Il 50% del monte complessivo delle ore sarà svolto on line in 

modalità sincrona e le restanti ore saranno svolte in presenza (salvo eventuali stati di 

emergenza da pandemia da covid-19). L’ente si impegna a fornire al volontario in servizio 

civile, qualora questi non abbia in proprio adeguati strumenti per il collegamento da remoto, 

gli strumenti necessari. Nei successivi box descriveremo in dettaglio lo svolgimento delle 

attività previste.  

• Articolazione oraria   

Il numero delle ore dedicate al tutoraggio sarà pari a 21 ore complessive (obbligatorie), 

articolate come di seguito:  

- 3 (tre) incontri collettivi: 2 (due) incontri della durata di 6 ore l’uno ed 1 (un) incontro della 

durata di 5 ore (per un totale di 17 ore collettive);  

- 2 (due) incontri individuali: ciascuno della durata di 2 ore (per un totale di 4 ore).  

 
A questi si somma un ulteriore incontro collettivo della durata di 3 ore per attività opzionali. 

 

Attività obbligatorie (*) 

 

La strutturazione del percorso di tutoraggio richiede che siano tenute di n. 21 ore di attività 

obbligatorie, di cui 17 ore erogate in n. 2 incontri collettivi da 6 ore ed 1 incontro collettivo 

da 5 ore. Si prevedono poi 4 ore erogate attraverso 2 incontri individuali, della durata di due 

ore l’uno. 

Durante gli incontri collettivi sarà prevista la presenza di 1 tutor per ogni 30 volontari, che 

verranno raggruppati in base a criteri territoriali. 

Visto l’alto numero degli operatori volontari coinvolti, il 50% delle ore previste verrà svolto 

in modalità online sincrona. Se l’operatore volontario non dispone autonomamente di 

adeguati strumenti per l’attività da remoto, gli saranno forniti direttamente dall’ente di 

accoglienza. 

I II III

ORE 6 6 5

I II

ORE 2 2

21

INCONTRI COLLETTIVI

INCONTRI INDIVIDUALI

ORE TOTALI:
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Le attività obbligatorie previste consentiranno il raggiungimento dell’obiettivo prefissato, 

ossia l’accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità possedute dai partecipanti al 

progetto al fine di favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro ed affrancarli di conseguenza 

dalla condizione di disoccupazione, nonché di orientare e favorire i loro percorsi di scelta 

lavorativa, facilitandone i percorsi di sviluppo professionale, lavorativo e sociale.  

Il percorso di tutoraggio, pertanto, sarà diretto all’accrescimento della conoscenza del sé, al 

potenziamento e alla valorizzazione delle competenze e risorse possedute, sia di tipo 

professionali che personali, nonché alla presa di decisone rispetto alla scelta professionale da 

intraprendere e la successiva ricerca attiva del lavoro. Si insisterà sullo sviluppo di skills 

organizzative, comportamentali, comunicative, relazionali, e sul “saper fronteggiare” le 

situazioni. Si concentrerà su azioni motivazionali declinate in modo tale da poter sviluppare, 

negli operatori volontari, la propria autostima e consapevolezza delle proprie potenzialità, 

risorse e abilità ma anche per acquisire una consapevolezza sui desideri di realizzazione 

professionale. L’analisi delle rappresentazioni personali, di sé stesso e della realtà scolastica, 

sociale e lavorativa ed il confronto con la realtà nella sua complessità e nei diversi contesti, 

forniscono all’operatore volontario le competenze metodologiche per impostare, analizzare e 

risolvere problemi, offrendo la possibilità di auto-orientarsi, di porsi in relazione con 

l’ambiente e confrontarsi con esso per evidenziare vincoli e opportunità.   

 

Incontri collettivi 

Primo incontro: saranno previste attività di accoglienza di team building ed ice-breaking, al 

fine di costruire e sviluppare un clima empatico che faciliti la formazione attiva. Saranno 

inoltre esplorati e condivisi i profili formativi e professionali di partenza dei partecipanti 

nonché le loro potenzialità personali attraverso colloqui, analisi delle rappresentazioni sociali 

soggettive, narrazione, analisi di casi, ricostruzione delle esperienze formative, soprattutto 

vissute nel periodo del servizio civile. 

Tale incontro si pone come obiettivo di supportare i volontari nell’individuazione e presa di 

coscienza delle potenzialità possedute attraverso la riflessione su sé stessi e sul rapporto 

intessuto con il mondo circostante, in particolare quello del volontariato e del servizio civile. 

Questi momenti consentiranno ai volontari di effettuare un’autovalutazione di sé stessi ed una 

valutazione globale dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed 

implementate durante il servizio civile. 

Verranno esplorate ed illustrate le diverse tecniche comunicative e relazionali alle quali è 

possibile ricorrere in diverse situazioni e contesti di vita, allo scopo di creare relazioni 

positive.  Si punterà, pertanto, a stimolare il racconto delle esperienze vissute dai volontari 

per esplorarne il grado di conoscenza di sé e l’eventuale disposizione al cambiamento, nonché 

le competenze il possesso e il grado di competenze relazionali nei contesti lavorativi.  

 

Secondo incontro: sarà dedicato in particolar modo al processo del “Problem solving” sia 

nell’ambito operativo che relazionale. Saranno, a tale scopo, esplorate le diverse seguenti fasi: 

1. Individuazione degli obiettivi; 

2. Individuazione degli ostacoli al raggiungimento degli obiettivi;  

3. Raccolta delle informazioni utili; 

4. Valutazione delle possibili alternative; 

5. Scelta dell’alternativa più soddisfacente; 

6. Valutazione dei risultati.  
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Lo scopo di tale attività è quella di rendere i partecipanti consapevoli delle risorse personali 

possedute e della possibilità di un loro ulteriore potenziamento, al fine di svilupparne la 

capacità di individuare e far ricorso a quelle più idonee alla risoluzione del problema, a 

seconda della sua tipologia e natura. Ciò favorisce lo sviluppo delle capacità di analisi del 

problema, consentendo un approccio critico ad esso, tale da determinare il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati mediante l’adozione di atteggiamenti adeguati alle diverse situazioni 

affrontate. 

Nel processo di problem solving relazionale, un ruolo centrale lo ricoprono gli strumenti 

comunicativi, pertanto saranno approfonditi gli aspetti connessi alla comunicazione efficace 

e alla gestione delle relazioni positive nel contesto lavorativo, al fine di favorire una adeguata 

risoluzione dei conflitti operativi e relazionali.  

In questo ambito, risulta fondamentale il possesso delle competenze trasversali, le quali 

rappresentano l’insieme di conoscenze, abilità e qualità che si esprimono attraverso il “saper 

essere” dell’individuo, ossia la modalità con cui si gestiscono i rapporti, sia personali che 

professionali, vengono affrontate le difficoltà, ed individuate soluzioni ai contrasti relazionali.  

Le competenze trasversali richiedono, per poter essere sviluppate al meglio, che si sia 

pienamente consapevoli di sé, delle proprie capacità e modalità comportamentali; tutto questo 

si traduce nel dover esplorare e potenziare alcune aree specifiche, in particolare:  

- Area relazionale, diretta all’esplorazione della capacità di gestire i rapporti con gli altri;  

- Area comunicativa, col potenziamento della comunicazione efficace e dell’assertività; 

- Gestione del conflitto;  

- Area della progettualità, definendo obiettivi di vita chiari, specifici e stimolanti e 

individuando modalità di raggiungimento degli stessi;  

- Problem Solving, con l’individuazione di soluzioni congrue al problema e la pianificazione 

delle attività per il suo superamento; 

- Team working, per favorire il lavoro di squadra e la gestione del gruppo. 

 

Terzo incontro: sarà effettuata la presentazione del bilancio delle competenze e 

l’esplorazione delle procedure necessarie al loro riconoscimento. Verranno pertanto fornite 

nozioni relative al concetto di competenze e verrà definito lo strumento del bilancio di 

competenze, elemento fondamentale per favorire il processo di scelta personale, formativa e 

professionale. In questo ultimo incontro, dunque, i volontari apprenderanno come mappare le 

proprie competenze e muoversi, di conseguenza, in maniera più consapevole nella ricerca di 

un impiego, attraverso il processo di validazione e certificazione delle competenze possedute. 

I volontari apprenderanno, in altre parole, come poter ricostruire il bagaglio esperienziale 

acquisito, attraverso il processo di messa in trasparenza delle competenze accumulate nei 

contesti formali, non formali ed informali, con particolare attenzione a quelle ottenute durante 

il percorso di servizio civile, e più in generale nell’ambito del volontariato.  

Un’attenzione particolare verrà inoltre posta alla ricerca attiva del lavoro che si sviluppa 

attraverso le attività connesse alla conoscenza e stesura del curriculum vitae nel rispetto dei 

format attualmente in uso (curriculum europeo), all’individuazione e alla risposta degli 

annunci di lavoro, alla gestione del colloquio individuale e di gruppo nelle fasi di selezione. 

 Saranno effettuate a tale scopo momenti di orientamento (laboratori) alla compilazione del 

curriculum vitae, anche attraverso lo strumento dello Youthpass, o, nel caso di cittadini di 

Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia, dello Skills profile tool for Third Countries 

Nationals della Commissione europea, nonché di preparazione per sostenere i colloqui di 
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lavoro, di utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro e di 

orientamento all’avvio d’impresa. 

Le attività previste si effettueranno in forma di role-playing, simulazioni, discussioni e lavori 

di gruppo che prevedranno sempre momenti di feedback costruttivo da parte del tutor e che 

consentiranno il confronto con gli altri partecipanti nonché la verifica delle proprie esperienze 

e aspettative rispetto al mercato del lavoro e al modo della formazione. 

 

Incontri individuali 

I tre incontri collettivi verranno completati da n. 2 incontri individuali della durata di 2 ore 

ciascuno; in essi ciascun partecipante riceverà un orientamento specialistico diretto alla più 

puntuale individuazione ed approfondimento delle capacità personali possedute e delle 

conoscenze e competenze acquisite nell’ambito delle attività formali, non formali ed 

informali.  Inoltre sono previste attività volte a favorire nell’operatore volontario la 

conoscenza ed il contatto con il Centro per l’impiego ed i Servizi per il lavoro. 

Le fasi previste in questi due incontri saranno:  

- bilancio personale professionale: il volontario, mediante un percorso di autovalutazione, 

individuerà le competenze lavorative accumulate e la loro spendibilità nel contesto lavorativo; 

- percezione del sé: esplorazione degli ambiti legati ad autostima, capacità relazionali, 

gestione dell’emotività e dei conflitti che risultano essere coinvolte nella dimensione 

professionale in relazione alla ricerca e mantenimento del progetto lavorativo; 

- identificazione del bilancio e progetto professionale: stesura del bilancio di competenze, 

definizione del percorso professionale e, eventualmente, rafforzamento delle competenze e/o 

riqualificazione. 

In sostanza l’orientamento specialistico individuale si svilupperà nelle seguenti sotto-fasi: 

1. Consulenza Orientativa specialistica con modulistica dedicata e/o strumenti software 

2. Consulenza per inserimento in politiche attive  

3. Sostegno all’incontro domanda/offerta 

4. Assistenza informativa e consulenza alla creazione d’impresa. 

 

A conclusione dell’intero percorso, il volontario in servizio civile otterrà un attestato che 

certifichi il completamento del percorso di tutoraggio e l’acquisizione delle competenze 

trasversali maturate nel compimento delle attività comuni previste nei progetti di 

servizio civile. Tale certificato sarà rilasciato a cura di ISCO S.R.L.  APL, un’Agenzia Per 

il Lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del Decreto 

Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per erogare servizi di ricerca, selezione, orientamento 

e formazione professionale nonché attività di intermediazione, di collocamento e 

ricollocamento professionale, iscritta all’ Albo Nazionale dei soggetti accreditati ai servizi 

per il lavoro e rientrante nella categoria di ente titolato così come individuato nel D.Lgs 

13/2013. 

 

Attività opzionali  

 

Le attività opzionali saranno previste in un ulteriore incontro collettivo della durata di 3 ore, 

durante le quali gli orientatori, tutor esperti nelle dinamiche del mondo del lavoro, 

effettueranno attività di accompagnamento per favorire il passaggio dalla fase di formazione 

a quella lavoristica, la ricerca attiva del lavoro e l’individuazione di ulteriori percorsi di 

formazione. Questa fase sarà diretta ad effettuare una chiara lettura ed analisi del mercato del 
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lavoro e delle nuove competenze richieste, onde consentire ai volontari di muoversi più 

agevolmente nel mercato del lavoro, essendo in possesso di informazioni ed approfondimenti 

su tutte le possibili forme di lavoro, compreso quello autonomo.  

Verranno pertanto illustrati gli strumenti e le modalità, anche digitali, per conoscere e 

individuare i fabbisogni occupazionale del territorio, le modalità contrattuali che beneficiano 

di incentivi, quali sono le professioni emergenti e le competenze richieste, cosa offrono i 

Servizi per l’Impiego, le Agenzie del Lavoro private e centri di occupazione femminile, dove 

sono dislocati e a quali programmi di politica attiva è possibile partecipare.  

Un accenno sarà dedicato al programma “Garanzia Giovani”: a quali strumenti di politica 

attiva fa riferimento (tirocini, apprendistati, ecc) e alle relative procedure di presa in carico, 

Patto di Servizio, Convenzioni offendo anche presso la stessa ISCO SRL APL–Via Belli, 47 

– 83042 Atripalda (AV) e alle sedi dislocate sul territorio nazionale, la possibilità di iscrizione 

laddove siano presenti i requisiti richiesti dal Programma stesso. 

L’obiettivo è quindi quello di presentare i diversi servizi (pubblici e privati) e i canali di 

accesso al mercato del lavoro, nonché le opportunità formative sia nazionali che europee 

facilitando al volontario in servizio civile l’accesso al mercato del lavoro. 

 


