(Allegato 1)
SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA

ENTE

1) Ente proponente il progetto:
COOPERATIVA SOCIALE ANCHIOLEALI A R.L.

2) Codice di accreditamento:

3) Albo e classe di iscrizione:

NZ04491

REGIONE CAMPANIA

III

CARATTERISTICHE PROGETTO

4) Titolo del progetto:
SAP- CITTADINI SOLIDALI

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
Settore: E –Educazione e Promozione culturale
Area: 6 – Educazione ai diritti del cittadino
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:
L’area metropolitana di Napoli con i suoi circa 3,117 milioni di abitanti è una delle
più vaste e popolate d’Italia. Come tale non poche le problematiche che emergono
nei singoli comuni.
Tra i tanti aspetti uno dei più preoccupanti risulta quello dell’alfabetizzazione
funzionale. Sebbene negli ultimi anni si siano intraprese diverse misure a favore
dell’alfabetizzazione letterale, risulta ancora grave il problema dell’alfabetizzazione
funzionale, ovvero la capacità dei cittadini di recepire le informazioni raccolte nella
quotidianità e soprattutto nelle norme. Pertanto, da un’analisi condotta dagli uffici di
prossimità delle aree territoriali coinvolte, è emersa una forte necessità di
informazione o meglio aiuto all’informazione da parte dei cittadini tutti, in
particolare di giovani under 30, anziani over 65, disabili e stranieri, i quali risultano
i più colpiti da queste difficoltà.

7) Obiettivi del progetto:
Il progetto ha come proposito quello di creare un’ interfaccia a supporto della
popolazione, che possa fronteggiare le necessità di un’informazione che la metta in
condizione di ottenere gli elementi necessari all’interpretazione delle norme e all’
aiuto negli atti di vita quotidiana, tra cui disbrigo di pratiche burocratiche, assistenza
all’alfabetizzazione tecnologica, orientamento e spinta all’autosufficienza,
orientamento alla cittadinanza attiva e al senso civico. La creazione di sportelli
diffusi sul territorio, vuole tradursi in un punto di riferimento fisico per i cittadini in
grado di esercitare i diritti di cittadinanza, costruire nuove reti di relazione basate
sulla solidarietà, sull’impegno civile ma anche rivolto a favorire la socializzazione,
l’inclusione sociale, l’alfabetizzazione scolastica e post scolastica, l’inserimento
lavorativo. L’obiettivo è formare i volontari in modo da inserirli nella realizzazione
di una rete di collaborazione con gli enti di prossimità come scuole, uffici,
associazioni di volontariato, università, e altri enti che offrono supporto ai cittadini.
Primo Obiettivo Specifico: Semplificare le informazioni, tradurle ai cittadini ed
insegnare loro a recepirle autonomamente
Il primo obiettivo è quello di fornire le informazioni di base ai cittadini,
coadiuvando i servizi territoriali, con un primo approccio esemplificativo
all’informazione richiesta. In questo modo si agevola la posizione del cittadino,
incapace autonomamente, rispetto alla vita pubblica e territoriale, consentendo
l’accesso ai servizi territoriali, ricevendo informazioni adeguate e chiare idonee
all’adozione di una qualsiasi scelta. b
Secondo Obiettivo Specifico: Dotare i cittadini di elementi base per l’utilizzo delle
informazioni telematiche
Per taluni servizi, l’accesso alle informazioni è esclusivamente telematico. Spesso le
scarse condizioni economiche, di analfabetismo, di anzianità non creano le
condizioni per un utilizzo dei dispositivi informatici per cui si crea una barriera tra
questi servizi e la fascia di cittadini coinvolti dal disagio. Pertanto si rende utile un
supporto alla cittadinanza ed un ulteriore aiuto nell’apprendimento delle conoscenze
minime relative alla fruizione e all’accesso alle informazioni.
Risultati finali di progetto:
1- acquisizione per la cittadinanza coinvolta delle conoscenze minime
necessarie in merito alla fruizione di informazioni e servizi disponibili sul
territorio locale e nazionale estesa ad ogni ambito di vita quotidiana.
2- Acquisizione di competenze da parte dei volontari di servizio civile, in
materie trasversali, attuali e relazionali, finalizzate ad un eventuale
inserimento lavorativo in settori lavorativi come back office, front office,
customer care.
BENEFICIARI DIRETTI: cittadini con carenze di alfabetizzazione e/o informazione
sulle metodologie di fruizione delle nozioni base per l’interpretazione e ricezione
delle informazioni riguardanti la vita quotidiana (anziani, disabili, stranieri,..)
BENEFICIARI INDIRETTI: gli uffici al pubblico che avranno un miglioramento nel
fornire le informazioni all’utenza; la società tutta
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
AZIONE A: Creazione sportello
Attività A 1: Attività di back office
- Raccogliere le informazioni e la documentazione informativa già esistente presso
gli enti territoriali
- Seguire le istruzioni degli addetti ai servizi territoriali (esperti e tutor)
-Verificare lo stato di necessità dell’utenza
- Collaborare alla realizzazione di locandine e volantini per la sponsorizzazione del
servizio
- Organizzare la modulistica necessaria
Attività A 2: Attività di front office
- Accoglienza utenti
- Supporto alla predisposizione e formulazione di schede utenti
-fornire informazioni chiare e semplici
-Coadiuvare l’orientamento al lavoro
- Coadiuvare l’orientamento anziani, giovani e stranieri
Secondo Obiettivo Specifico:
AZIONE B: Creazione sportello
Attività B 1: Attività di alfabetizzazione informatica
-predisposizione e compilazione di schede personali
-preparazione e diffusione di materiale informativo
-diffusione del materiale informativo sul sito web
-Supporto per l’utilizzo di Word per scrivere testi, di posta elettronica e
consultazione siti web
-Supportare l’esperto nella fase di monitoraggio e verifica delle attività
-relazioni con l’utenza
AZIONE C: Tutoraggio e Orientamento al lavoro dei volontari
Attività C 1: Affiancamento professionalizzante
-istruzioni sulle tipologie di informazioni e di istruzioni da fornire
-aiuto e supporto in eventuali attività burocratiche da eseguire
-indirizzo sull’approccio all’utenza
-suggerimenti/supporto nella risoluzione di eventuali problematiche
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
-N. 1 esperto in amministrazione
-N. 1 legale
-N.1 psicologo/sociologo
-N.1 grafico pubblicitario
-N.1 insegnante
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
9)

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

10) Numero posti con vitto e alloggio:

48

0

11) Numero posti senza vitto e alloggio:

48

12) Numero posti con solo vitto:

0

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

30

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :

5

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

-Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari
-Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della
chiusura nei giorni festivi e ferie estive
-Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio
-Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile
ai fini del progetto
-Rispetto della privacy dell’utenza e dei dati sensibili eventualmente forniti
-Corretto utilizzo delle dotazioni

16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato:

Sede di
N. attuazione del Comune
progetto

1

Ass.Nuovi
Orizzonti

2

Ass.Erotama

3

i.c. G:B:
Angioletti

4

i.c. Stanziale

5

Napoli

Indirizzo

Cod.
ident.
sede

Nominativi degli Operatori
Locali di Progetto
N. vol.
Data
per sede Cognome
di
C.F.
e nome nascit
a

Corso Duca DAosta 37

132203

6

Torre del
Greco(NA
)
Torre del
Greco(NA
)
San
Giorgio a
Cremano

Via Nazionale 56/N

132312

6

Via Giovanni XXII 1

131771

6

Via Alighiero
Noschese 1

131772

6

Torre Antica

Torre del
Greco(Na)

Via Trav. Privata
Raffaele del Gatto 11

88215

6

6

I.C. CatulloFalcone

Pomiglian
o
d’Arco(Na
)

Via Grosseto

131769

6

7

Istituto
comprensivo
"Santagata"

Portici

Via Palizzi

131773

6

Sant’Anast
asia (Na)

Via Giuseppe Verdi

131770

8

Istituto

6

Nominativi dei Responsabili Locali di
Ente Accreditato
Data
Cognome
di
C.F.
e nome nascit
a

D’Apuzzo
Donatella

07/01/1 DPZDTL89A47
989
E131A

Bianco
Vincenzo

09/08/1 BNCVCN86M09L259
8/986
H

Menna
Anna

15/11/1 MNNNNA58S5
958
5E655Q

Bianco
Vincenzo

09/08/1 BNCVCN86M09L259
8/986
H

Di
Giovanni
Gennaro
Daniele
Ornella

25184

DGVGNR68T1
2F839B

Bianco
Vincenzo

09/08/1 BNCVCN86M09L259
8/986
H

04/11/1 DNLRLL83S44
983
G813G

Bianco
Vincenzo

09/08/1 BNCVCN86M09L259
8/986
H

De
Crescenzo
Cira
Curcio
Tiziana

25/06/1 DCRCRI84H65
984
L259G

Bianco
Vincenzo

09/08/1 BNCVCN86M09L259
8/986
H

03/09
/1991
25/06

CRCTZN91P43
H892C

Bianco
Vincenzo

09/08/1 BNCVCN86M09L259
8/986
H

ANNA DI
PAOLA

05/08/1 DPLNNA51M4
951
5C495L

Bianco
Vincenzo

09/08/1 BNCVCN86M09L259
8/986
H

LOREDA
NA

18/08/1 CSCLDN87M58 Bianco
987
G813E
Vincenzo

09/08/1 BNCVCN86M09L259
8/986
H

comprensivo
"Francesco
d'Assisi"

CASCIEL
LO

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:
Strumenti utilizzati ed eventuali iniziative promosse e organizzate
dell’associazione tramite il sito internet e la redazione di una rivista progettuale, i
social network (Facebook) e la web tv.
Le attività di sensibilizzazione e promozione attivate dalla Cooperativa Sociale
Anchioleali mirano ad un presa di coscienza del volontario stesso
sull’esperienza di servizio civile, così da attivare processi di collaborazione e
condivisione.
L’attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile è di 25 ore annue

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:
Determinazione D.G. 30/05/2002

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:
Per la redazione del rapporto finale di valutazione del progetto, in base alle
informazioni qualitative e quantitative raccolte, si procederà ad una verifica della
rilevanza, dell’efficacia, dell’efficienza e dell’impatto del progetto. Le attività di
monitoraggio verranno svolte dall’Operatore locale del progetto, dal tutor e dal
responsabile del monitoraggio e valutazione del progetto.
Tutti i ragazzi in servizio 1 o più questionari al fine di monitorare l’andamento della
loro esperienza e la soddisfazione in uscita.
Il sistema di monitoraggio, coordinato dal responsabile del monitoraggio e dallo
staff prevede la fissazione di diversi momenti di valutazione ed autovalutazione
secondo le seguenti scadenze:
Termine primo mese: valutazione esiti attività formative; predisposizione di
eventuali interventi correttivi (eventuale riprogettazione momento formativo ex
post).
Termine quarto mese: momento di valutazione in itinere, mediante
somministrazione ai volontari e agli operatori di questionari di valutazione.
Il responsabile locale di progetto analizzerà i problemi emersi e raccoglierà
proposte, critiche e domande. Redazione di relazione periodica.
Termine ottavo mese: momento di valutazione in itinere, mediante
somministrazione ai volontari e agli operatori di questionari di valutazione.
Il responsabile locale di progetto analizzerà i problemi emersi e raccoglierà
proposte, critiche e domande. Redazione di relazione periodica.
Metà dodicesimo mese: momento di valutazione in itinere, mediante
somministrazione ai volontari e agli operatori di questionari di valutazione.

Il responsabile locale di progetto analizzerà i problemi emersi e raccoglierà
proposte,critiche e domande. Redazione di relazione finale.
BOZZA SCHEDE MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
SEZIONE I
Data Obiettivo operativo
Funzione all’interno del progetto SEZIONE II - DESCRIZIONE
DELL’AZIONE
Attività prevista
Grado di coerenza con gli obiettivi del progetto: Commento sull’andamento
dell’azione
Durata dell’azione SEZIONE III – ATTIVITÀ SVOLTA
Metodi utilizzati Strumenti utilizzati Coinvolgimento di giovani Se si, spiegare
come
SEZIONE III - DATI QUANTITATIVI
Richieste di partecipazione alle attività del progetto Numero e valenza delle
persone coinvolte: Numero e quantità di “obiettivi” raggiunti:
SEZIONE IV –- DATI QUALITATIVI LIVELLI OPERATIVI
Impatto dell’azione sulla qualità dell’esperienza e sull’apprendimento dei
singoli operatori
Contributo alla crescita di competenze professionali Contributo al rinforzo
della motivazione
Contributo al cambiamento comportamentale sociale e professionale di tutte le
risorse umane del progetto
Coinvolgimento collaborativo di enti pubblici e privati presenti sul territorio
con collaborazioni formali e informali e tipo di impatto sul processo operativo
del progetto;
SEZIONE V – DATI DI VALUTAZIONE
motivazioni di partecipazione e di abbandono delle attività da parte dei
ragazzi;
gradimento delle varie iniziative e valutazione individuale dei ragazzi sulla
validità delle azioni messe in atto con eventuali suggerimenti per migliorare
l’intervento.
SEZIONE VI – RISULTATI
Risultati tattici: rispetto agli obiettivi specifici dell’azione Risultati strategici:
rispetto alle finalità generali del progetto

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:
Vedi punti 19)
Requisiti preferenziali valutati in sede di selezione saranno:

- esperienza, attitudine o interesse ad impegnarsi nel mondo della tutela,
assistenza, e del segretariato sociale nell'ambito delle organizzazioni di
terzo settore;

- conoscenza del “terzo settore campano” e/o disponibilità ad impegnarsi nelle
attività educative e sociali dell'organizzazione; requisito motivato dalla
necessità che il/la giovane possa cogliere la ricchezza dell'esperienza
volontaria in un’associazione molto complessa, costituita da volontari,
professionisti ed altre figure (volontari anziani, promotori sociali
volontari – figura riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, etc);
- uso di base del software applicativo Microsoft; si ritiene più facile l'inserimento
e l'apprendimento individuale.
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla
realizzazione del progetto:

Costi di formazione: 4.320 Euro
Costi per le figure professionali:7200 Euro
Spese di pulizia: 1000 Euro
Utenze: 5000 Euro
TOTALE : 23965 Euro

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):
NO

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
- 9 PC
- 9 STAMPANTI MULTIFUNZIONE
- MATERIALE DI CANCELLERIA
- SOFTWARE APPLICATIVI
- MANUALI
- 9 CHIAVETTE INTERNET
- 9 CORDLESS

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
NO

27) Eventuali tirocini riconosciuti:
NO

28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
Il percorso che i volontari affronteranno nell’espletamento del servizio civile sarà
caratterizzato da un mix di lavoro guidato e di formazione nelle aree tematiche che
caratterizzano il progetto:
-la realtà organizzativa della cooperazione,
-la ricerca-intervento;
-attività di back office
-attività di front office
-attività di customer care
L’insieme delle attività previste dal periodo di 3 mesi di tutoraggio consentiranno ai
volontari di acquisire competenze specifiche inerenti, in particolare a:
•lavoro di gruppo;
•sviluppo di processi di empowerment organizzativo;
•normativa di base su associazionismo;
•interpretazione logica delle norme civili;
•comunicazione sociale;
•gestione percorsi d ricerca-intervento;
•reperimento dati su temi sociali-civili;
•attivazione di reti locali;
•organizzazione e gestione di documenti;
•gestione della clientela.
Tale attestato è composto da due strumenti: uno sintetico, che attesta la
partecipazione del soggetto al percorso di formazione e tutoraggio, e uno dettagliato,
che riporta i dati per la trasparenza del percorso.
L’attestato dettagliato, in particolare, prevede quattro categorie di indicatori:
•la prima fa riferimento ai soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel percorso di
formazione, con un’attenzione particolare ai nominativi e al ruolo dei firmatari del
documento. E’ prevista anche l’immissione dei nominativi dei soggetti partner che a
vario titolo hanno portato il loro contributo all’azione formativa;
•la seconda prevede gli indicatori che rendono trasparenti le caratteristiche
principali del percorso: la denominazione, la data, la durata, la sede di svolgimento
delle attività, il luogo e la data di rilascio dell’ attestato;
•nella terza sono elencati i dati anagrafici di riconoscimento del partecipante;
•nella quarta, che è il cuore della trasparenza, sono elencate le voci che specificano e
dettagliano il percorso formativo: obiettivi, contenuti, moduli, durata, etc. Questi
dati rappresentano la parte più spendibile dell’ attestato, quella che può essere
facilmente letta e compresa da soggetti terzi. Da questa parte, in particolare, si
rilevano le conoscenze e le competenze perseguite, che diventano patrimonio
visibile dell’individuo e che costituiscono un effettivo valore aggiunto per il
curriculum vitae.
Sarà formazione specifica nell’approccio alla persona e promozione del “savoir
faire” con l’utenza

• Sviluppo della capacità di relazionare sulle attività, in modo conforme alle
specifiche esigenze richieste dal progetto;
• Partecipazione alla elaborazione di un modello attivo di formazione basato
sulla concezione integralista e dinamica del comportamento, a scapito dell’aspetto
passivo-deterministico, per aiutare la persona ad essere artefice del proprio destino.
• Capacità di progettazione e acquisizione di metodi valutativi e statistici con
l’uso di programmi e mezzi informatici;
• Approccio alla conoscenza del mondo del volontariato, delle realtà associative del
terzo settore.

Formazione generale dei volontari

29) Sede di realizzazione:
Presso le sedi indicate al punto 16

30) Modalità di attuazione:
La formazione sarà svolta in proprio con formatori dell’ente.
Si prevede inoltre l’intervento di esperti secondo quanto contemplato dal
paragrafo 2 delle Linee guida per la formazione generale dei volontari.
Per la formazione generale saranno applicate le normative stabilite con determina
dirigenziale dall’Ufficio nazionale di Servizio civile e pubblicate in data 4 aprile
2006.
Le Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale
- descritte nel documento allegato alla determina e che ne forma parte integrante sono state accolte dal nostro ente con grande interesse e apprezzamento: esse
costituiscono una conferma della unità di intenti e comunanza nel modo di
intendere lo spirito del servizio civile.
concorda in particolare sul ruolo e sugli obiettivi affidati alla formazione. Essi sono:
1.
fornire ai giovani gli strumenti per vivere correttamente l’esperienza del
servizio civile;
2.
sviluppare all’interno degli Enti la cultura del servizio civile;
Il primo obiettivo “fornire ai giovani gli strumenti per vivere correttamente
l’esperienza del servizio civile” può essere declinato anche come mettere in atto
strumenti e modalità che permettano di assicurare la conoscenza dei diritti e doveri,
nonché del ruolo del giovane in servizio civile, in modo tale che egli impari a
riconoscere il senso della sua esperienza e l’importanza dell’educazione alla
responsabilità, al senso civico e alla pace.
Il secondo obiettivo “sviluppare all’interno dell’ Ente la cultura del servizio civile” è
perseguito attraverso il continuo coinvolgimento dei Responsabili e degli OLP nella
progettazione e organizzazione della formazione generale rivolta ai volontari.
Il periodo di formazione generale prevede una fase strutturata e consistente nelle
sedi regionali, curata dalla sede nazionale in sinergia con le sedi periferiche sui

contenuti generali, tenendo conto di quanto indicato dalla Determina del 4 aprile
2006 compreso il modulo XI sul lavoro per progetti, con particolare riferimento ai
settori di attività ed alle aree di intervento in cui si può sviluppare il servizio civile e
che sono indicate puntualmente nell'allegato 3 del "Prontuario contenente le
caratteristiche e la modalità per la redazione dei progetti di servizio civile. (..)"
dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.
Si precisa che il percorso formativo richiederà l’utilizzo di postazioni informatiche
comprensive di collegamento alla rete telematica internet. Il sistema sarà supportato
da formatori on line e dagli OLP, che guideranno l’intero percorso formativo dei
volontari in servizio civile integrandolo con una fase di addestramento ex post che
completerà la preparazione e quindi le conoscenze, competenze e abilità degli stessi.
I volontari saranno messi in condizione di apprendere in modo personalizzato tutte
le nozioni necessarie per il superamento dei test previsti alla fine dell’intervento
formativo. L’iter formativo permetterà ai giovani di acquisire e rafforzare le nozioni
di informatica di base.

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:
La proposizione dei singoli Moduli comincerà con la sensibilizzazione degli
apprendimenti sull’argomento che verrà trattato. Si presenteranno gli obiettivi, i
metodi di lavoro, la prestazione formativa richiesta. Le modalità di lavoro
prevedono accanto a momenti di lezione frontale, altri orizzontali (Lezione tra Pari)
che agevolino l’interattività con il gruppo.
1.
la lezione frontale: i formatori si avvarranno anche di esperti della materia
trattata, come indicato alla voce “Modalità di attuazione” della presente scheda
progetto; i nominativi degli esperti saranno evidenziati nei registri della formazione
come indicato dalle “Linee guida”. Ai registri verranno allegati i curriculum vitae
che la Cooperativa Sociale Anchioleali si impegna a rendere disponibili per ogni
richiesta dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile;
2.
Le dinamiche non formali: la situazione formativa che fa riferimento alle
dinamiche di un gruppo (ed alla sua evoluzione sul piano della autoregolazione della
struttura e degli obiettivi) è essenzialmente legata a risultati di facilitazione affinchè
i volontari riescano a percepire e ad utilizzare le risorse interne al gruppo, costituite
da ciò che ciascuno, come individuo e come parte di una comunità, porta come sua
esperienza, come suo patrimonio culturale, e dalle risorse che l’Ente mette a
disposizione dei partecipanti in diversi modi e sotto diversi aspetti.
Le tecniche all’uopo utilizzate comprendono, in maniera ampia, la sinottica e il
metodo dei casi, il T-group e l’esercitazione, i giochi di ruolo e l’outdoor training, e,
nel complesso, sia le tecniche di apprendimento che i tipi di esperienze riconducibili
alla formazione alle relazioni in gruppo e di gruppo.
una cartella completa che viene consegnata e illustrata al momento della presa
servizio da parte dell’Olp. Tale cartella contiene materiali utili e obbligatori per la
presa servizio e materiali utili anche per la formazione. Tale cartella contiene, fra

l’altro:
Documentazione sull’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Legge 6 marzo 2001 n.64;
Carta etica del servizio civile nazionale;
Documentazione sulle associazioni del privato sociale ed i principali servizi/settori
dell’Associazione;
dispense e articoli su volontariato e SCV;
documentazione sul terzo settore in Italia e all’Estero;
Le metodologie dunque si possono riassumere in: lezioni frontali e dinamiche non
formali, compresi lavori di gruppo ed individuali e restituzione in plenaria;
discussione; role playing; Circle time, problem solving; brainstorming; esercitazioni
pratiche.
Le attrezzature utilizzate sono: lavagna luminosa; lavagne a fogli mobili; per le
lezioni frontali pc e videoproiettore per la proiezione di slide e quanto altro,
postazioni multimediali con collegamento internet in caso di necessità.

33) Contenuti della formazione:
E’ opportuno premettere alla descrizione dei contenuti formativi la definizione delle
caratteristiche di setting, che a nostro parere rappresentano una condizione
fondamentale per lo svolgimento di una appropriata ed efficace azione formativa e
alle quali la Cooperativa Sociale Anchioleali ha in questi anni dedicato molta
attenzione.
Le caratteristiche del setting
CONDIVISIONE CON GLI OLP E DELLA FORMAZIONE VOLONTARI
FORMAZIONE DEI VOLONTARI
Tutte le attività avvengono a cura di un formatore accreditato e di una operatrice.
Modalità: frontale, circolare, esercitativa, a seconda dell’obiettivo e delle indicazioni
delle Linee Guida della formazione generale. Prima della formazione
Modulo: “Pre-modulo”
Titolo: Incontro con gli OLP per progettazione esecutiva della formazione
Obiettivo e contenuto: Raccogliere istanze circa la formazione dei volontari della
macroregione di riferimento, illustrare nel dettaglio la formazione generale
obbligatoria così come progettata dai progettisti e condivisa dai formatori
accreditati.
Illustrare le linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ore: 8
Moduli formazione generale dei volontari

I

modulo

Titolo: “L’identità del gruppo in formazione”

Contenuti: Presentazione partecipanti. Presentazione staff, presentazione del
percorso generale e della giornata formativa. Raccolta aspettative e preconoscenze
verso il servizio civile volontario, raccolta idee di servizio civile, motivazioni,
obiettivi individuali. Presentazione concetti e pratiche di “Patria”, “Difesa senza
armi”,“difesa non violenta”.
Obiettivi: Costruire l’identità di gruppo, come persone in servizio civile volontario
presso la Cooperativa Sociale Anchioleali sul medesimo macro-territorio. Costruire
attraverso la presentazione, avvio, raccolta aspettative e bisogni, la conoscenza
minima per poter elaborare insieme, e costruire l’atteggiamento di fiducia che
permette l’apprendimento. Creare nel volontario singolo e nel gruppo, così come
richiesto dalle linee guida per la formazione generale, la consapevolezza che la
difesa della Patria e la Difesa non violenta costituiscono il contesto che legittima lo
Stato a sviluppare l’esperienza di servizio civile.
Ore: 4
II

modulo

Titolo: “Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: evoluzione storica,
affinità e differenze tra le due realtà”.
Contenuti: Analisi delle Leggi 64/01, 230/98 e D.L. 77/02, evidenziando i
fondamenti istituzionali e culturali del servizio civile nazionale. Conoscenze
legislative e normative sul S.C.N.:
Si utilizzerà una esercitazione : “Se fossi stato io il legislatore….” Per evidenziare
quali principi evocano i volontari nella ipotetica stesura della legge sul servizio
civile. I cinque principi base della legge, il collegamento tra vecchio servizio civile e
nuovo servizio civile. Si evidenzieranno la storia della obiezione di coscienza, i
contenuti della legge 230/98.
Obiettivi: Costruire con i volontari una coscienza del senso e significato del
volontario in servizio civile nazionale, fissando anche le origini del concetto.
Ore: 4 di cui 2 di lezione frontale.
III

modulo

Titolo: Il dovere di difesa della Patria
Contenuti: A partire dal dettato costituzionale, articolo 52 “La difesa della Patria è
sacro dovere del cittadino” se ne approfondirà l’attualizzazione anche alla luce della
recente normativa e della giurisprudenza costituzionale.
In particolare, si illustreranno i contenuti delle sentenze della Corte Costituzionale
nn.164/85, 228/04, 229/04 e 431/05, in cui si dà contenuto al concetto di difesa
civile o difesa non armata.
Si illustrerà inoltre La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, firmata a
Parigi il 10 dicembre 1948, promossa dalle Nazioni Unite. Si utilizzerà la lezione
frontale allo scopo di presentare in modo esaustivo i contenuti.

Obiettivi: Allargare la conoscenza della idea di “dovere di difesa della Patria”,
concetto che sembra a volte risultare poco conosciuto fra i giovani, ed anzi a volte
ritenuto concetto “antico” e di linguaggio difficile e distante.
Ore: 4 di cui 2 di lezione frontale IV modulo
Titolo: “La difesa civile non armata e non violenta”
Contenuti: Si utilizzerà la lezione frontale muovendo da alcuni cenni storici di difesa
popolare nonviolenta, si presenteranno le forme attuali di realizzazione della difesa
alternativa sul piano istituzionale, di movimento e della società civile.
E’ molto interessante qui affrontare il tema “gestione e trasformazione nonviolenta
dei conflitti”, ”prevenzione della guerra” e “operazioni di polizia internazionale”,
nonché i concetti di “peacekeeping”, “peace-enforcing” e “peacebuilding”, specie se
collegati all’ambito del diritto internazionale.
La Cooperativa Sociale Anchioleali grazie ad un lavoro svolto negli anni, e all’Area
del Terzo Settore interna vanta nel campo dei diritti umani in questo una esperienza
specifica testimoniata dalla formazione già svolta negli anni precedenti.
Il tema, di forte risalto negli anni ’70 e ’80, ha visto durante le vicende belliche degli
anni ’90 nei Balcani una maggiore attenzione dell’opinione pubblica mentre risulta a
nostro parere sottaciuto presso la generazione dei ventenni di oggi (proprio l’età dei
volontari che accedono ai progetti di servizio civile).
Obiettivi: Aiutare i volontari ad immaginare l’esistenza di tecniche di difesa non
armata e non violenta.
Ore: 4
V modulo
Titolo: “La protezione civile”
Contenuti: In questo modulo verranno forniti elementi di protezione civile intesa
come collegamento tra difesa della Patria e difesa dell’ambiente, del territorio e
delle
popolazioni. Si evidenzieranno le problematiche legate alla previsione e alla
prevenzione dei rischi, nonché quelle relative agli interventi di soccorso.
Obiettivi: Dare senso e ragione del servizio civile come attività di prevenzione e
“protezione” della popolazione affrontando anche la protezione civile nel senso
diretto e immediato del termine (calamità, terremoti, ordine pubblico, ecc.) e gli
elementi di base necessari ad approntare comportamenti di protezione civile.
Ore: 4 di lezione frontale VI modulo
Titolo: “La solidarietà e le forme di cittadinanza”
Contenuti: In questo modulo si partirà dal principio costituzionale di solidarietà
sociale e dai principi di libertà ed eguaglianza per affrontare il tema delle limitazioni
alla loro concretizzazione.
Si farà riferimento alle povertà economiche e all’esclusione sociale, al problema
della povertà e del sottosviluppo a livello mondiale, alla lotta alla povertà nelle
scelte politiche italiane e negli orientamenti dell’Unione Europea, al contributo degli

Organismi non Governativi. Verrà inoltre presentato il concetto di cittadinanza e di
promozione sociale, come modo di strutturare, codificando diritti e doveri,
l’appartenenza ad una collettività che abita e interagisce su un determinato territorio.
In particolare la Cooperativa Sociale Anchioleali promuoverà il tema della
promozione sociale come mezzo per difendere la Patria “dal di dentro” garantendo a
tutti possibilità di promozione, dunque di inclusione, e dunque di partecipazione
attiva alla società ; si insisterà sul concetto di cittadinanza attiva, per dare ai
volontari il senso del servizio civile come anno di impegno, di condivisione e di
solidarietà.
La Cooperativa Sociale Anchioleali come organizzazione della società civile hanno
volontà di presentare lo Stato quale promotore e garante di promozione umana e
difesa dei diritti delle persone anche nel rapporto tra le istituzioni e le organizzazioni
della società civile.
Inoltre, partendo dal principio di sussidiarietà, si dibatterà il tema del “Welfare che
cambia” le competenze attribuite a Stato regione e province dalla legge 328/2000 e
dalla modifica del titolo V della Costituzione italiana.
Obiettivi: Dare senso alla parola “solidarietà e ad ogni forma di cittadinanza”
riscoprendo il significato dell’essere cittadini attivi e solidali, in un contesto e una
visione multi-etnica e aperta alle istanze internazionali.
Dare ragione di parole come “globalizzazione”, “interculturalità”, “sussidiarietà”.
Ore: 4 di cui 2 di lezione frontale
VII modulo
Titolo: “Servizio civile nazionale, associazionismo e volontariato”
Contenuti: In questo modulo verranno evidenziate le affinità e le differenze tra le
varie figure che operano sul territorio, quali volontari di associazioni di volontariato
(legge 266/1991) , promotori sociali (figura istituita dal Ministero del Lavoro e
politiche sociali), cooperatori, cooperanti, soci di associazioni di promozione sociale
(legge 383/2000) ecc. Sarà chiarito il significato di “servizio” e di “civile”.
Obiettivi: Condividere il significato del “servizio” come impegno e bene, offerto in
via immateriale, bene non monetizzabile, e “civile” “inserito in un contesto e
rispettoso di quel contesto anche se criticamente vigile”.
Aiutare i volontari ad inserire i contenuti circa il Welfare e il ruolo delle cooperative
sociali all’interno di un quadro più ampio, dando significato compiuto a parole quali
“terzo settore”, “no-profit”, “impegno civile”.
Ore: 2 di cui 1 di lezione frontale VIII modulo
Titolo: “La normativa vigente e la Carta di impegno etico”
Contenuti: Verrà illustrato l’insieme delle norme che regolano il sistema del servizio
civile nazionale. Verrà utilizzata la lezione frontale.
Obiettivi: Aiutare i volontari ad inserirsi nel percorso con consapevolezza e
distinguendo i tre attori principali: il volontario medesimo, l’istituzione Stato
italiano, l’ente gestore. Conoscere i dati di contesto, tratti dalle fonti legislative, che
diverranno vincolo e risorsa a cui attingere durante l’anno di servizio civile.
Ore: 2 di cui 1 di lezione frontale IX modulo

Titolo: “Diritti e doveri del volontario del servizio civile”

Contenuti: Si metteranno in evidenza il ruolo e la funzione del volontario e si
illustrerà la circolare sulla gestione, concernente la disciplina dei rapporti tra enti e
volontari del servizio civile nazionale.
Obiettivi: Offrire ai volontari gli strumenti di base per definire diritti e doveri,
facendo appello alla lettera da loro sottoscritta ma anche al dettato della circolare
che sosterrà il percorso, facilitando anche i rapporti con l’ente, in quanto documento
che definisce bene vincoli e opportunità.
Ore: 4 di cui due di lezione frontale X modulo
Titolo: “L’ente accreditato presso cui si svolge servizio: Cooperativa Sociale
Anchioleali
Contenuti: In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del
contesto in cui si troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate
la storia, le caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed operative
dell’Ente accreditato.
La coesione sociale e’ considerata un valore e una condizione la cui difesa e’
sostanzialmente un modo di realizzare la difesa non armata della Patria in quanto
concorre alla realizzazione dei principi costituzionali (articolo 3 della Costituzione
italiana).
Analisi della carta di impegno etico.
Obiettivi: Sostenere i volontari nel conoscere e riconoscere gli elementi che nel
servizio quotidiano nell’ente costituiscono attuazione dell’articolo 3 della
costituzione: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Ore: 4 di cui 2 di lezione frontale
XI modulo
Titolo: “Il lavoro per progetti”
Contenuti: “Che cos’e’ la progettazione sociale? Quali sono i suoi principi cardine?
Come si esplicita in un lavoro metodico e organizzato? Come valutare i risultati?
Che significa avere a che fare con persone che producono servizi spesso
“immateriali”? Nell’affrontare il tema della progettazione sociale si farà riferimento
inoltre agli specifici settori di attività ed alle aree di intervento previsti per le attività
di servizio civile, in modo che i volontari abbiano chiaro quale sia il campo nel
quale si esplica la funzione di tale servizio. Verrà illustrato il metodo della
progettazione nelle sue articolazioni compresa la fase della valutazione di esito, di
efficacia ed efficienza del progetto. Si sosterranno i volontari nel conoscere e
approfondire metodi per la auto-valutazione della propria crescita esplicitando anche
come può avvenire da parte diversa la valutazione della crescita umana dei volontari
in servizio civile.

Obiettivi: Sostenere la crescita dell’individuo e del gruppo nel riconoscere la propria
condizione di persone impegnate nel civile e nel sociale, anche attraverso la autovalutazione dei risultati del proprio progetto di servizio civile volontario. Si farà
riferimento esplicito agli specifici settori di attività dei progetti di servizio civile
individuando per ognuno la specifica modalità di lavoro per progetti.
Ore: 4 di cui 2 di lezione frontale Modlo XII
Titolo: “Un anno di servizio… volti da lasciare, una esperienza da continuare in
nuovi lidi”
Contenuti: si cercherà formula di chiusura che aiuti a separarsi e a continuare nello
stesso tempo portando con se doni e immagini di persone, volti, stili di lavoro,
apprendimenti avuti durante questo anno.
Obiettivi: Trasmettere il concetto che “si è civili per sempre”…. Cioè l’impegno
sociale e civile e’ uno stile che dura tutta la vita.
Ore: 4
Extra modulo
Titolo: “Orientamento al lavoro e alla vita attiva”
Contenuti: Analisi della scheda di monitoraggio già utilizzata presso le sedi per
sostenere i volontari e valutare con loro quale processo e’ in corso e soprattutto cosa
stanno imparando.
Analisi Mercato del lavoro e strumenti di contatto, con particolare riguardo alla
presentazione - e nel curriculum e nel colloquio di lavoro - della esperienza di
servizio civile
Obiettivi: Aiutare i volontari a inserire il percorso di servizio civile – gli
apprendimenti avuti e le competenze maturate sia su un piano umano e relazionale,
sia un piano trasversale, sia su un piano tecnico - all’interno del proprio percorso di
vita e professionale, così da valorizzarle sia nella ricerca di senso e impegno civico e
sociale sia nella ricerca del lavoro.
Ore: 8 di cui 4 di lezione frontale
Bibliografia G. Blasi, M. Paolicelli (a cura di) “Il piccolo obiettore”

34) Durata:
45
Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari

35) Sede di realizzazione:

Presso la sede indicata al punto 16

36) Modalità di attuazione:
La formazione sarà effettuata con formatori della Cooperativa Sociale Anchioleali
L’attuazione di tale percorso richiederà anche l’utilizzo di postazioni informatiche
comprensive di collegamento alla rete telematica internet. Il sistema sarà supportato
da formatori on line e dagli OLP, che guideranno l’intero percorso formativo dei
volontari in servizio civile integrandolo con una fase di addestramento ex post che
completerà la preparazione e quindi le conoscenze, competenze e abilità degli stessi.
I volontari saranno messi in condizione di apprendere in modo personalizzato tutte
le nozioni necessarie per il superamento dei test previsti alla fine dell’intervento
formativo. L’iter formativo permetterà ai giovani di acquisire nozioni di informatica
di base.

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:
Rosario Luccio; 29/11/1973; LCCRSR73S29L259Y
Giovanna Napolitano; 20/10/1980, NPLGNN80R60L245P
Marina Covelli; 24/06/1961, CVLMRN61H64F839D

38) Competenze specifiche del/i formatore/i:
Rosario Luccio: esperienza come avvocato civilista, sportello informativo- supporto
legale donne e bambini
Giovanna Napolitano: esperienza in psicologia e sociologia a supporto di bambini,
anziani in diversi contesti: domiciliare, scolastico, ospedaliero.
Marina Covelli: esperienza pluriennale come educatrice e docente per bambini ed
adulti. Competenze in merito all’educazione civica, istruzione di base, metodi
educativi alternativi.

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
La metodologia alla base del percorso formativo specifico prevede l’utilizzo di:
•trasmissione diretta di conoscenze e competenze, finalizzata ad una forte
sensibilizzazione al lavoro individuale e in rete, basato sull’integrazione dei ruoli e
sullo scambio di competenze;
•integrazione di diverse metodologie di intervento. Il percorso formativo proposto
facilita la visione dell’organizzazione, dei servizi e dei sistemi nei quali i volontari
sono inseriti. Tale percorso si configura pertanto come una consulenza formativa
tramite la formazione in situazione. Saranno anche utilizzate classiche lezioni
d’aula, integrate con lavori individuali e di gruppo, discussioni in plenaria, analisi
dei casi.
Per l’attuazione della formazione saranno impiegate tecniche di docenza frontale,
lavori di gruppo ed individuali con restituzione in plenaria; laddove opportuno si

ricorrerà anche a giochi di ruolo, problem solving, circle time, role playng,
brainstorming ed esercitazioni pratiche.
Le attrezzature necessarie saranno:
•lavagna luminosa;
•lavagne a fogli mobili;
•pannelli esplicativi;
•postazioni multimediali con collegamento internet. Il materiale didattico specifico
sarà:
•guida al sistema dei Centri Servizi del volontariato locale e nazionale;
•testi inerenti la normativa in materia di associazionismo;
•testi, documenti, articoli, inerenti la ricerca-intervento;
•adeguata bibliografia;
•ricerche effettate negli scorsi anni dal dei Centri Servizi del volontariato e dalle
grandi Associazioni di Promozione sociale e nonché dal Centro Studi Sandro Pertini
partner del progetto.
Tutto il processo formativo prevede l’acquisizione delle competenze certificabili
attraverso delle prove di verifica oggettiva (test a risposta multipla).
Sarà cura degli OLP tarare e personalizzare il percorso formativo coerentemente con
i contenuti previsti e tenendo ben presente:
il contesto di riferimento;
le capacità ricettive dei singoli volontari;
le necessità dell’Ente;
gli obiettivi finali previsti dallo specifico progetto

40) Contenuti della formazione:
La formazione specifica sarà articolata secondo le seguenti modalità: al momento
della presa servizio da parte del volontario è previsto un momento formativo
specifico al fine di mettere in condizione il volontario di conoscere in modo
adeguato quelle che sono le risorse a disposizione per la realizzazione, ottimale,
efficace ed efficiente, del suo servizio civile volontario. La formazione specifica
prevede i seguenti moduli:
Modulo 1: ore 6
Organizzazione del Servizio
Contenuto: Lettura ed analisi dell’ organizzazione del servizio: descrizione del
servizio offerto dalla Cooperativa e garanzie offerte a coloro che lo utilizzano
,obiettivi riferiti alle prestazioni del servizio ,modalità di accoglienza e dimissione ,
organizzazione della giornata , programmazione delle attività settimanali .
Modulo 2: ore 4
Conoscenza dei bisogni del Territorio
Contenuto: Lettura e analisi del territorio in cui si opera , caratteristiche territoriali,
rete dei servizi, realtà territoriali (Associazioni, Terzo settore)
Modulo 3: ore 8
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in
progetti di servizio civile
Contenuto: Elementi normativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La sicurezza ed i
rischi nel lavoro sociale.La prevenzione dei rischi da parte del volontario
Modulo 4: ore 6
Destinatari del Progetto

Contenuto : Lavorare con il pubblico: stabilire un contatto, recepire i bisogni,
soddisfare le richieste
Modulo 5 e 6: ore 12
Metodologie di interazione
Contenuto: Come approcciarsi al pubblico: l’ascolto attivo come aiuto , ,il rispetto
della persona e delle sue difficoltà, analisi dei bisogni, sintesi delle informazioni,
adeguare le informazioni attuando una personalizzazione mantenendo standard
professionali.
Modulo 7: ore 6
“Relazione con l’utente”
Contenuto: Mantenere un rapporto professionale, entrare in empatia lasciando lo
spazio necessario tra le problematiche personali e necessità di servizio.
Modulo 8: ore 6
la comunicazione interpersonale
Contenuto: L’incontro cercherà di far diventare consapevoli di come il nostro modo
di comunicare interviene e modifica i rapporti con le altre persone. Nessuna risorsa è
più efficace del linguaggio nel coinvolgere e nel stimolare le relazioni
interpersonali. I temi specifici sono: I diversi stili di comunicazione interpersonale.
41) Durata:
72

Altri elementi della formazione
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:
La Cooperativa Sociale Anchioleali ridurrà un’azione che prevede la verifica di
conoscenze e competenza, sia alla luce del monitoraggio (verifica di processo) sia
alla luce della valutazione periodica e finale (verifica di prodotto).
La valutazione della formazione sia generale che specifica prenderà in
considerazione i seguenti aspetti:
-Gradimento da parte dei partecipanti.
-Verifica dei contenuti appresi.
-Capacità di progettualità sul percorso di servizio civile.
Riguardo la verifica del gradimento del corso di formazione da parte dei partecipanti
si metteranno in atto le seguenti azioni:
Utilizzo di scale di Gradimento da parte dei partecipanti alla formazione per valutare
il gradimento del corso. Saranno utilizzati questionari di gradimento sulla base delle
scale Likert costruite utilizzando 5 differenti livelli di valutazione (Moltissimo,
Molto abbastanza, poco, per nulla). Il questionario di valutazione potrà contenere
item tipo “Il tempo per la formazione è stato adeguato”, “Le modalità didattiche del
docente sono state chiare ed esaustive?”, “Le strutture preposte alla formazione
(aule, arredi) sono state adeguate allo svolgimento delle lezioni?” ecc).
Redazione da parte del tutor di un diario giornaliero in cui verrà descritto il numero
di partecipanti, la produzione di contenuti da parte dei partecipanti, il numero degli
interventi effettuati, la tipologia delle domande, ecc.
Compilazione di schede sull’andamento della formazione da parte del gruppo classe.
Riguardo la verifica dei contenuti appresi si attueranno le seguenti azioni:
Utilizzo di questionari di apprendimento di contenuti in termini di conoscenze
acquisite e percezione di abilità. Il questionario potrà contenere domande tipo:
“dopo aver frequentato il corso penso di saper costruire un progetto individuale di
servizio civile”).
Utilizzo di Focus group per la verifica dell’acquisizione di contenuti. Riguardo la
dimensione della progettualità verranno utilizzate le seguenti azioni:
•
Utilizzo di uno strumento di verifica della capacità di costruzione e metariflessione sul proprio progetto di servizio civile. Lo strumento sarà orientato alla
redazione del progetto in termini di obiettivi, contenuti, azioni e permetterà di
focalizzare quali aree di contenuti e abilità si possono approfondire per inserirsi al
meglio nel progetto di servizio civile.
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