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1) Ente proponente il progetto:       

COMUNE DI LATRONICO  
Largo Marconi, 10 – 85043 Latronico (PZ)  
Tel. 0973 853200 – Fax : 0973 853232  
PEC: protocollo@comune.latronico.pz.it  
Sito Internet: www.latronico.eu  

 
 
2) Codice di accreditamento: 
   
 
3) Albo e classe di iscrizione:             

 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

4) Titolo del progetto: 
 

REGALAMI UN MINUTO 
 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):       

Settore: Assistenza. 
Area d’intervento: Disabili. 
Codifica: A 06. 

 
 
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: 

4° 

NZ02840 

ALBO REGIONE BASILICATA 



 

PREMESSA 
 
Il territorio di Latronico, ridente cittadina ai piedi del Monte Alpe situata all'interno 
dell'entroterra lucano e facente parte del circondario Lagonegrese, presenta, ad oggi, 
una popolazione in netta diminuzione; basti pensare che al 2005 i residenti 
ammontavano ad un totale di 5050, mentre al 31.12.2014 risultano essere soltanto 
4614. 
L’ambiente preso in esame, a causa del numero relativamente irrisorio di popolazione 
attiva, non presenta un'alta percentuale di disabili; tuttavia, i servizi offerti dal 
Comune di Latronico, pur garantendo all'utenza una buona e qualificata 
professionalità, coprono solo parzialmente i bisogni manifestati dai soggetti 
interessati (disabili e famiglie degli stessi) che, per le difficoltà con le quali si trovano 
a cimentarsi nella vita quotidiana, richiedono sempre più ore di intervento 
continuativo durante l'arco della giornata. 
La presenza di ulteriori servizi dedicati (come, ad esempio, i centri diurni prossimali 
che possono sopperire alle esigenze di socializzazione e riabilitazione dei giovani 
utenti e dei loro genitori) su un territorio così vasto e dispersivo come quello del 
Lagonegrese (che è composto da 12 Comuni – Castelluccio Inferiore, Castelluccio 
Superiore, Castelsaraceno, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, 
Rotonda, Trecchina e Viggianello), non consente a tutti di poter avere un accesso 
facilitato alle strutture presenti poiché, nel caso specifico, l'area di competenza per 
l'handicap risulta essere il Comune di Lauria e le famiglie hanno manifestato notevoli 
difficoltà nel poter raggiungere quotidianamente le strutture e seguire in maniera 
continua gli eventuali percorsi propostogli. Dall'altra parte, tali famiglie manifestano, 
spesso, la volontà di poter avere un servizio presso il proprio domicilio per poter 
seguire in prima persona l'attività dei figli.  
In parte tale necessità, come già accennato, viene sopperita dall'assistenza domiciliare 
specialistica a casa e a scuola; tuttavia la copertura oraria garantita risulta sempre 
irrisoria (“buchi” nella presenza a scuola; necessità di copertura a casa sempre 
maggiore; etc.) e per tale ragione viene proposto dal Comune di Latronico un 
progetto che possa mettere a disposizione della comunità la presenza dei volontari del 
Servizio Civile (il progetto verrà discusso in maniera puntuale ai punti 7 e 8) quali 
promotori e facilitatori dell'empowerment e dell'integrazione sociale. 
 
In un'accezione squisitamente civica la finalità del presente progetto è quella di poter 
mettere a disposizione di 2 giovani, rientranti in una fascia d'età che va dai 18 ai 28 
anni, un anno di formazione esperienziale e culturale, durante il quale gli stessi 
parteciperanno in prima persona ad attività di cittadinanza solidale democratica in un 
territorio che, avendo già sperimentato negli anni passati esperienze positive di 
“difesa civile” o “non armata”, accoglie ben volentieri un progetto orientato in tal 
senso. 
In più, per la fiducia e la stima riposta nei giovani che decidono di intraprendere con 
responsabilità e serietà un progetto di solidarietà sociale e sussidiarietà, le realtà 
sociali e civili presenti sul suolo latronichese hanno stipulato partenariati che gli 
consentano a pieno diritto una partecipazione attiva, sia in fase di progettazione che 
nella realizzazione, al fine di poter offrire il loro reale apporto in termini di 
conoscenza e di risorse umane qualificate nella promozione, nella formazione e 
nell'affiancamento dei volontari.  
Tutto ciò prevede, così, l'impegno attivo e sinergico di tutto il sistema dei servizi e 
della società civile territoriale.  
L'esperienza forgiata da tale programma si presuppone, così, possa divenire uno 



 

stimolo per la “costruzione” di nuove generazioni di cittadini costruttivamente critici, 
propositivi ed attivi, che siano pronti a giocare un ruolo nei processi di costruzione 
delle politiche pubbliche locali, nelle quali siano necessariamente presenti logiche 
deliberative ed un protagonismo intesto come strumento di partecipazione e 
cambiamento sociale.  
 
La possibilità offerta dal Servizio Civile Volontario all'intera comunità, ma in 
particolar modo ai giovani che si cimenteranno in tal esperienza, rappresenta un 
catalizzatore per la progettazione e la gestione di nuovi sistemi d’intervento 
relativamente all'area dei portatori di handicap e/o con particolari difficoltà. 
Nello specifico, si mira al migliorare sempre di più la qualità della vita dei 
beneficiari di tale intervento (disabili e famiglie degli stessi) attraverso azioni 
rivolte agli stessi sia all'interno che all'esterno degli ambienti scolastici. Le 
azioni da portare avanti riguarderanno la centratura degli apprendimenti, una 
maggiore facilità d'accesso e flessibilità delle risposte, una sempre migliore 
rilevazione della domanda sociale ed una pronta progettazione di attività 
miranti all'integrazione sociale degli stessi beneficiari, un sostegno alla comunità 
e la promozione ed il rafforzamento della rete dei servizi socio-assistenziali e 
socio-sanitari disponibili sul territorio. 
Tutto questo complesso di azioni si riassume in quello che in termini di 
Psicologia di Comunità viene definito Empowerment 
(“Potenziamento/Rafforzamento” - nel senso di miglioramento delle aree forti e 
dei punti di debolezza, e dunque di qualità della vita - dei singoli e dell'intera 
collettività).  
 
IL CONTESTO  
 
Per poter comprendere meglio il fenomeno di spopolamento che sta da anni 
affliggendo le piccole realtà locali denuclearizzate, è necessario inquadrare il tutto da 
un punto di vista “quantitativo”. Passiamo, dunque, all'analisi dei dati. 
 
La descrizione dei bisogni dei cittadini di Latronico viene rappresentata attraverso 
l'utilizzo di semplici indicatori quantitativi: 
1. la rilevazione diretta della domanda esplicita da parte della popolazione al 

Servizio Sociale Comunale (gli operatori del Servizio Sociale hanno osservato la 
relazione tra il numero e la gravità delle condizioni e l'intensità assistenziale per 
utente: a relativamente pochi utenti con gravi e multiple problematiche dovrebbe 
corrispondere una concentrazione di tempo e servizi); 

2. la descrizione del contesto territoriale (partendo dai dati quantitativi delle fasce 
d'età e distribuzione dei minori, si valuterà poi l'illustrazione della distribuzione 
territoriale della popolazione comunale e la permanenza della vitalità nelle 
contrade e nelle frazioni e l'impoverimento negli agglomerati urbani più 
consistenti); 

3. l'interpretazione delle indagini (questionari ad utenti, cittadini e testimoni 
privilegiati Per i minori è stata scelta l'indagine indiretta attraverso la 
somministrazione di questionari agli insegnanti della scuola dell'obbligo) 
realizzate dal Servizio Sociale del Comune di Latronico. 

 
 
 
 



 

IL CONTESTO TERRITORIALE 
 
La progressiva diminuzione della popolazione residente è illustrata nella tabella 1. 
 
Popolazione residente nel Comune di Latronico alla data del 31.12.2014. 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Centro 2284 2235 2214 2185 2141 2095 2080 2130 2074 2020 
Agromonte 
Magnano 

1124 1094 1089 1071 1082 1070 1069 1054 1053 1048 

Agromonte 
Mileo 

820 804 806 789 778 769 765 731 737 712 

Altre 14  
Frazioni  

822 868 873 863 858 877 876 815 813 834 

Totale 5050 5001 4982 4917 4859 4811 4790 4730 4677 4614 
 
 
Come presentato dalla griglia, la popolazione è distribuita in tre agglomerati più 
numerosi e 14 Frazioni. I tre agglomerati sono: Latronico centro storico con 2284 
abitanti nel 2005, e di 2020 nel 2014; Agromonte Magnano con 1124 abitanti nel 
2005 e di 1048 nel 2014;  Agromonte Mileo con 820 abitanti nel 2005 e di 712 nel 
2014; i restanti 822 abitanti nel 2005 e 834 nel 2014 sono distribuiti nelle 14 
Frazioni. Le aree maggiormente a rischio di abbandono, contrariamente al senso 
comune, non sono le frazioni minori, ma il Centro ed Agromonte Magnano che sono 
anche gli agglomerati più densamente abitati.  
 
Grafico 1. Variazioni negli anni della popolazione residente per agglomerati  
 

 
 
Dai dati forniti dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Latronico emerge una 
progressiva ed inesorabile diminuzione anche della popolazione da 0 a 14 anni. Nella 
fascia di età 0-14 ci sono 458 persone nel 2015 che nel 2005 erano 634. Ad una 
diminuzione della popolazione generale  del 2,6% circa in 3 anni la fascia di età da 0 
a 14 contribuisce con 1,05 %. La diminuzione della natalità è confermata dai dati con 
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una particolare evidenza in alcuni agglomerati del territorio comunale. Partiamo dalla 
distribuzione territoriale dei minori: 
 
Tabella 2. Distribuzione territoriale minori al 31.12.2014 dati Comune di Latronico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il confronto con la popolazione residente conferma la tendenza dei due agglomerati 
più numerosi a perdere sia la popolazione che natalità in percentuali maggiori rispetto 
alla altre frazioni. La popolazione da 0 a 14 anni è il 10,89% di tutta la popolazione 
del Centro; la popolazione minorile di Agromonte Magnano è l'11,28% della 
popolazione della Frazione. Questi due dati sono i soli inferiori alla media cittadina 
di popolazione minorile che è l'11,50%. Gli spostamenti sono macroscopici, ma 
indicano una tendenza che è utile tener presente nella identificazione della 
collaborazione delle energie e delle risorse.  

Dai dati del Comune e da quelli dell’Istituto Comprensivo di Latronico (nelle due 
sedi di Centro ed Agromonte), non risultano casi di evasione e/o dispersione 
scolastica. L’Istituto ha segnalato, ai fini della elaborazione di questo progetto, oltre 
alla presenza di persone diversamente abili con certificazione e sostegno scolastico, 
la crescente presenza di difficoltà di apprendimenti e di problematiche 
comportamentali e relazionali.  
Un’ulteriore elemento rilevato è l’aumentata sensibilità delle famiglie 
nell’individuazione precoce di ritardi e difficoltà, spesso con eccessi di controllo e 
preoccupazione da parte delle stesse che tendono generalmente a controllare tutti i 
tempi di vita dei loro figli.  
 
                     Tabella 3. Distribuzione alunni per Istituto Comprensivo 
 

ISTITUTI N° Classi 
infanzia, 

primaria e 
secondaria di 

I° grado 

N° Alunni 

Istituto Comprensivo 
“B. Croce” - Latronico 

10 194 

Istituto Comprensivo 
“B. Croce” - 
Agromonte  

10 144 

TOTALE 20 338 
 
La presenza del Liceo Scientifico “ G. De Lorenzo” a Latronico e lo sviluppo della 
frequenza negli anni ha consentito di evitare premature migrazioni presso Comuni 
limitrofi di molti minori alla fine della scuola secondaria di I° grado ed, anzi, ha 

Agglomerati urbani Minori tra 0 – 14 anni 
residenti 

Centro 185 
Agromonte Magnano 71 

Agromonte Mileo 119 
Altre frazioni 83 

TOTALE 458 



 

attirato popolazione giovanile. Il Liceo si articola in 9 classi con la presenza di 180 
alunni di cui oltre il 40% sono di Latronico. L’Istituto rappresenta un luogo 
privilegiato per la diffusione della cultura del volontariato e dei valori della 
Costituzione che sono compito prioritario di ogni progetto di servizio civile. Il Liceo 
rappresenta anche per la comunità latronichese un importante luogo di crescita 
culturale e di promozione sociale. L’attenzione dei giovani alle tematiche della 
disabilità sono state manifestate con numerosi incontri a cui hanno partecipato anche 
gli operatori del Servizio Sociale. 
All’aumento della sensibilità e della capacità di individuare precocemente le 
difficoltà dei minori da parte delle famiglie e del mondo della scuola dovrebbe 
corrispondere un aumento dei servizi di cui essi necessitano e che sono in minima 
parte le tipologie di servizi che sono offerti dal Comune di Latronico e presenti sul 
territorio della Basilicata. Un ruolo centrale ha avuto, in questi ultimi anni 
l’attivazione egli sviluppi di servizi sanitari territoriali e Dipartimentali dedicati ai 
minori. Il Comune di Latronico, attraverso il Servizio Sociale Comunale, istituito con 
l’approvazione del primo Piano di Zona della Legge 328/2000, riserva l’assistenza 
domiciliare professionale alle persone con gravi problemi e patologie non 
occupandosi direttamente della vita quotidiana della totalità dei minori e dei disabili. 
Sono risposte parziali che si concentrano essenzialmente sui casi più gravi.  
L’assistenza domiciliare attivata dal Comune di Latronico è illustrata nella seguente 
tabella: 
 
Tabella 4. Assistenza professionale diretta 
 

Persone 
\ anni 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Anziani 13 13 13 15 15 15 13 12 12 10 
Disabili 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 
Minori 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

 
Il servizio di assistenza diretta è assicurato dalla Cooperativa Auxilium attraverso un 
programma d’intervento di assistenza domiciliare elaborato di concerto con 
l’Assistente Sociale del Servizio sociale del Comune di Latronico. La Coop. 
Auxilium gestisce anche un Centro Diurno per minori finanziato dall’Ambito 
territoriale ed allocato in Latronico, al Corso Vittorio Emanuele. In questo contesto 
sono state attivate intese collaborazioni operative anche per le attività dei giovani di 
servizio civile in rapporto ai minori diversamente abili in carico al Servizio Sociale 
Comunale. 
L’attività dei giovani del Servizio Civile Nazionale potrebbe consentire di 
sperimentare un nuovo rapporto tra disabili, minori e territorio, contribuendo in modo 
decisivo a intaccare il clima di rassegnazione o di pura rabbia che spesso rappresenta 
la caratteristica dei familiari interessati.  
 
Il territorio presenta un certo grado di sensibilità nell’individuare l’urgenza della 
condizione dei disabili.  

ð L’Associazione “Il Tassello” opera per la promozione della partecipazione 
dei cittadini alla vita democratica e per l’accesso alla cultura ed al sapere 
con una particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse umane. In 
questo quadro si è attivata nei confronti dei minori attraverso la 
valorizzazione del desiderio di partecipazione e protagonismo dei minori e 
con la promozione nei confronti delle famiglie per una fruizione delle 



 

attività culturali dai parte dei minori al di fuori dell’ambito scolastico. 
Particolarmente efficace risulta essere la frequentazione dei minori al 
servizio di Internet-Point gestito da “Il Tassello” che garantisce la costante 
presenta di adulti volontari qualificati nell’affiancare i minori nella gratuita 
navigazione sia a scopo di approfondimento didattico che a scopi 
esplorativi e ludici. 

ð La ASL n° 3 Lagonegro con il suo ambulatorio territoriale offre alcune  
prestazioni specialistiche e l’attività di prelievo per analisi, limitando le 
necessità di spostamenti per accedere ai servizi sanitari presenti nel 
Distretto. La presenza del Consultorio familiare ha, invece rappresentato un 
punto di riferimento per le attività di prevenzione ed assistenza alle donne 
ed ai bambini. L’Azienda garantisce la presenza di personale specializzato 
nella costruzione e gestione dei PEI scolastici. 

 
 
Bisogni sociali rilevati e relativi indicatori  
Il Servizio Sociale del Comune di Latronico ha svolto nell’anno scolastico 2013/2014 
un’indagine, il collaborazione con gli Istituti Comprensivi presenti sul territorio, sui 
maggiori problemi e sui bisogni degli alunni delle scuole elementari e medie. E’ stato 
elaborato un questionario e somministrato ad almeno un insegnante per classe per un 
totale di 26 questionari che rappresentano 20 classi. Per un totale di 338 alunni. Agli 
insegnanti è stato proposto un insieme di indicatori al fine di individuare gli alunni 
che hanno manifestato o stanno manifestando difficoltà di inserimento nel gruppo 
classe, di relazione, di attenzione di  apprendimento. Gli insegnanti hanno così potuto 
identificare, senza l’assillo della stigmatizzazione, non alunni dichiaratamente 
disabili, ma il vasto e differenziato mondo delle differenze individuali. Sono emerse 
così indicazioni in ogni classe che, per le necessità di sintesi di questo progetto 
trasferiamo in tabella: 
 
Tabella 5. quantificazione questioni e difficoltà segnalate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli Istituti Comprensivi hanno 4 insegnanti di sostegno che si occupano di 6 bambini 
in 6 classi tra Latronico ed Agromonte. La differenza tra il totale degli alunni 
individuati, 53, e il numero dei alunni con insegnante di sostegno rappresenta il cuore 
dei bisogni rilevati a cui vengono date risposte insufficienti e non coordinate.  
Come si può vedere si tratta solo di bisogni legati direttamente al sostegno scolastico 
per le persone diversamente abili oppure minori in difficoltà che necessitano di 
assistenza domiciliate fornita dal Comune di Latronico.  

ð Bisogno di socializzazione e condivisione con altri coetanei fin dalle età 
minori in contesti formali ed informali ( scuola > famiglia > prossimo >strada 
>…);  

ð Bisogno di esprimere con competenza i propri stati d’animo e le proprie 
emozioni in relazioni con adulti significativi, fuori dalla famiglia, e con 

Questioni/ Difficoltà N° alunni 
Attività nel gruppo classe 7 

Relazioni individuali 5 
Tenuta attenzione 22 

Ritmo apprendimento 19 
TOTALE 53 



 

coetanei ;  
ð Bisogno di organizzare il tempo e assumere decisione in relazione ai contesti 

ed accrescere le possibilità di esprimere opinioni e preferenze; 
ð Necessità di seguire ritmi di apprendimenti consoni alla propria età, alle 

proprie inclinazioni ed alle proprie preferenze 
 

 Tabella 6. bisogni rilevati 

 

Destinatari Bisogni socio-educativi Indicatore 

Minori DISABILI 
e adulti dei 
sistemi educativi 

Bisogno di socializzazione e 
condivisione con altri 
coetanei fin dalle età minori 
in contesti formali ed 
informali (scuola, famiglia, 
prossimo, strada, etc...). 

Aumento del numero di 
occasioni di relazione tra 
i sistemi educativi ed 
extra educativi.  
Scarsi incontri tra scuola 
e famiglie. 

Minori e disabili, 
adulti familiari ed 
extra familiari 

Bisogno di esprimere con 
competenza i propri stati 
d'animo e le proprie 
emozioni in relazione con 
gli adulti significativi, fuori 
dalla famiglia, e con 
coetanei. 

Diminuzione dei contesti 
informali di relazione ed 
eccessiva organizzazione 
della vita dei minori da 
parte delle agenzie 
educative. 

Minori e disabili; 
insegnanti e 
genitori 

Bisogno di organizzare il 
tempo ed assumere 
decisioni in relazione ai 
contesti ed accrescere le 
possibilità di esprimere 
opinioni e preferenze. 

Distanza esplicitata sia 
da insegnati che da 
genitori tra i sistemi 
educativi di scuola e 
famiglia con conflitto che 
disorienta i minori. 

Minori e disabili Necessità di seguire ritmi di 
apprendimenti consoni alla 
propria età, alle proprie 
inclinazioni ed alle proprie 
preferenze. 

La complessità delle 
conoscenze non è 
favorita dalla 
standardizzazione degli 
apprendimenti, i PEI 
sono ancora pochi. 

 

 
 
  



 

7) Obiettivi del progetto: 
 

Il punto di partenza generale che ha spronato con tanta incisività la realizzazione di 
questo progetto è quello di promuovere il benessere della popolazione 
diversamente abile, in particolar modo dei minori con tali difficoltà. Disabilità 
non è un termine obbligatoriamente da intendersi nella sua accezione negativa, come 
a volte viene utilizzato in un accezione negativa, ma come uno diverso stile di vita, 
che però ostacola e crea difficoltà nella gestione delle proprie attività routinarie e di 
vita sociale, in alcuni casi al punto da poter bloccare o rendere disagevole una 
qualità della vita dignitosa.  

Il ruolo del volontario nel progetto è quello di una risorsa aggiuntiva proveniente 
dalla società che si accosta a problemi di soggetti deboli (come possono essere i 
minori disabili), li comprende e si impegna a fornire un contributo concreto al 
miglioramento della qualità della vita.  
La sua presenza sul territorio ha una funzione di promozione della cultura della 
sussidiarietà e di solidarietà.  
 
Per quanto riguarda l’attività specifica che i volontari svolgeranno negli interventi 
domiciliari e/o scolastici, si prevede: 
 
1. SUPPORTO ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA  
Relativamente al supporto ai singoli e alle famiglie, gli interventi attivabili dal 
progetto possono essere sostanzialmente di due diverse tipologie: 
 
a. Interventi a supporto di progetti riabilitativi individuali.  
Sono interventi di sostegno rivolti ai minori disabili inseriti in progetti individuali 
che tendono a supportare il percorso di autonomia e/o a superare il disagio 
psicologico e sociale. Nell’ambito dei progetti individuali, elaborati da operatori 
sociali (assistenti sociali, psicologi, animatori sociali, ect.) con il singolo utente, il 
volontario seguirà per un periodo stabilito un caso. Obiettivo degli interventi sarà 
quello favorire l’autonomia, l’integrazione con l’esterno, l’acquisizione di nuove 
competenze. I minori disabili sono protagoniste del loro progetto assistenziale 
(autodeterminazione). Aspetto qualificante degli interventi di aiuto è l’esplicita 
definizione degli obiettivi, dei tempi e degli impegni assunti sia dell’utente sia dal 
volontario. 
 
b. Interventi di supporto assistenziale occasionali 
Questi interventi hanno lo scopo di allargare il servizio ad un maggior numero 
d’utenti, permettendo di intervenire laddove vi siano particolari urgenze o 
imprevisti, oppure in occasione di richieste che non hanno caratteristiche di 
regolarità o che non rientrano in particolari progetti assistenziali. Questo tipo di 
interventi favorisce anche un’azione di responsabilizzazione degli utenti e 
soprattutto delle loro famiglie, che sono stimolate ad individuare risposte molteplici 
alle esigenze, senza limitarsi alla delega totale al Comune, all’associazione o ai 
servizi territoriali. 
 
Attività e compiti dei volontari  
 
• Interventi domiciliari (supporto nella gestione domestica in collaborazione con la 
rete formale ed informale);  
• Attività di supporto alla famiglia, sollevando la stessa degli oneri quotidiani 



 

conseguenti la gestione di una persona con disabilità motoria;  
• Assistenza nei luoghi di lavoro (accompagnamento e supporto sul posto di lavoro); 
• Disbrigo pratiche burocratiche per conto delle persone disabili seguite dal 
progetto; 
• Accompagnamento di persone disabili con mezzi attrezzati. 
 
Percorso di attivazione e realizzazione dei servizi  

1) A seguito di una segnalazione o di un’esplicita richiesta, l’operatore sociale 
prende in carico il caso; 

2) Successivamente ad uno o più incontri/colloqui, per comprendere specifiche 
necessità che il singolo e la famiglia avvertono, il caso viene affrontato 
dall’equipe del Servizio Sociale Comunale costituita da assistente sociale e 
psicologo; 

3) Il volontario in servizio civile viene coinvolto nella elaborazione di un piano 
di intervento; 

4) In occasioni delle periodiche riunioni di staff, il volontario in servizio civile 
avrà un ruolo di primaria importanza e relazionerà sull’andamento del 
progetto; 

5) Valutazione dell’intervento realizzato – prevede il coinvolgimento del 
volontario. 

 
2. SOSTEGNO ALLA VITA DI RELAZIONE 
 
Le relazioni amicali liberamente scelte e la possibilità di sviluppare e seguire i 
propri interessi e hobbies rappresentano un elemento essenziale per la formazione 
della personalità ed è importante che la disabilità motoria non impedisca la 
sopravvivenza di questi aspetti fondamentali della qualità della vita.  
“Vita di relazione” significa poter mantenere rapporti con amici, parenti, conoscenti, 
poter svolgere attività connesse ai propri interessi anche fuori casa, poter partecipare 
ai diversi ambiti della vita pubblica (formazione, tempo libero, sport, cultura, etc), 
sia come fruitore, sia come promotore 
 
Attività e compiti dei volontari  
• Supportare i minori disabili nelle attività connesse al mantenimento delle relazioni 
amicali; 
• Stimolare la partecipazione dei disabili alle attività socio-culturali del territorio; 
• Favorire lo svolgimento di attività connesse a interessi ed hobbies; 
• Supportare le persone disabili nello svolgimento di attività connesse 
all’organizzazione e realizzazione di eventi culturali, informativi, promozionali, 
ricreativi.  

 
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  
 
Tabella 8. Cronogramma del progetto  

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

Fase A: 
Pubblicizzazione 
del progetto 

             

Fase B: 
Inserimento dei 
giovani nel 
Progetto 

             

Fase C: 
Formazione dei 
giovani 

       NO 
vuoto 

  NO 
vuoto 

NO 
vuoto 

NO 
vuoto 

Fase D: 
Affiancamento 
giovani agli 
operatori 
professionali ed 
al mondo della 
scuola 

             

Fase E: 
Attivazione dei 
giovani  

             

Fase F: 
Promozione del 
progetto: 
NewLetter e 
seminari 

             

Fase G: 
Monitoraggio e 
verifica 

             

 

Nel diagramma di Gantt qui proposto sono stati riassunti i passaggi fondamentali 
delle azioni da compiere durante l'anno di Servizio Civile per poter portare a termine 
in maniera efficace le finalità del progetto.  

Tale piano prevede varie fasi che presenteranno questi tempi di realizzazione:  

  - la fase A di Pubblicizzazione avrà la durata di 40 ore; ��� 

  - la Fase B di Inserimento avrà la durata di una settimana; ��� 

  - la Fase C Formazione Generale e Specifica implementata per favorire il 



 

target dei ragazzi di Garanzia Giovani (con bassa scolarizzazione, fuori sia 
dai processi ���educativi e di apprendimento, che di quello del mercato del 
lavoro – giovani NEET) rispettivamente per l'80% entro il 180 gg e per il 
restante 20% tra il 210 e il 270 gg (Generale) ed entro il 90 gg (Specifica);  

  - la Fase D di affiancamento per tutto l’arco del progetto; ��� 

  - la Fase E di attivazione dal terzo mese di inizio del progetto; ��� 

  - la fase F di promozione ad intervalli trimestrali; ��� 

  - la Fase G di monitoraggio e verifica per tutto l’arco del progetto. ���Il 
presente progetto pone al centro dell’attenzione l’anziano e la sua necessità 
di essere valorizzato e sostenuto nel soddisfacimento di quelli che sono i suoi 
bisogni primari.  

Il settore Disabilità è infatti un ambito molto complesso e difficile; laddove la salute 
fisica e psichica è compromessa, i problemi sono manifesti e riguardano le 
difficoltà delle famiglie nella cura dei soggetti, tutti gli interventi di sostegno 
alla domiciliarità e i servizi a carattere residenziale rappresentano un 
indispensabile sostegno alle famiglie. Laddove non esistono bisogni così 
marcati si può assistere comunque ad un progressivo allontanamento 
dell’anziano dalla vita sociale con il rischio di una totale chiusura e 
solitudine. L’aspettativa di questo progetto è quella di rompere questo 
meccanismo dando visibilità all’anziano e rendendolo protagonista di 
iniziative e di attenzione. ���Proprio per questo è emersa la necessità di 
potenziare i servizi domiciliari presenti, di crearne di nuovi e di favorire 
l’integrazione dei disabili con il territorio. La costante attività di rilevazione 
dei bisogni della popolazione dei disabili e delle loro famiglie costituirà il 
punto cardine di questo progetto intorno al quale si costruiranno azioni 
mirate alle specifiche situazioni. ���Il progetto, come già accennato al punto 7, 
si muoverà principalmente intorno ai seguenti ambiti interconnessi: • ambito 
sostegno alla domiciliarità • ambito integrazione sociale ���• ambito 
progettazione, organizzazione e promozione territoriale ���Le attività previste 
per tale programma implicano la coordinata attivazione e partecipazione di 
più risorse umane, com'è possibile vedere nelle specifiche qui di seguito 
riportate. ��� 

Fase A "Pubblicizzazione del progetto"  

���Il progetto sarà pubblicizzato attraverso vari canali, quali:  

 il sito internet del Comune: www.comune.latronico.pz.it   

 il sito della Regione Basilicata: www.regione.basilicata.it   

 la promozione diretta dei partner del progetto e soprattutto dei giovani 
 volontari c/o le loro sedi operative e legali: l'Associazione “Avis 
Comunale di Latronico”, l'Associazione Culturale “Meridiana”, 
l’Associazione Culturale “La Meglio Gioventù”, l’Associazione 
Polisportiva Latronico Terme, l'Associazione Polisportiva Latronico 



 

Terme, l'Associazione Sportiva “Star Dancing”.   

 l’attuazione di un protocollo d’intesa con la Provincia di Potenza che, tra 
l’altro, s'impegna nella pubblicizzazione;   

 la newsletter “Il Comune di Latronico Informa”;   

manifesti pubblicitari;   

locandine, riviste locali, quotidiani come l’Eco di Basilicata, giornale  quindicinale 
gratuito in distribuzione presso bar, supermercati, farmacie, etc.;   

un punto di informazione aperto presso la sede del Comune di Latronico, Ente 
 proponente ed attivamente partecipe al progetto.   

Per le attività di promozione del servizio civile nazionale sono previste 40 ore 
complessive di attività.  

Fase B “Inserimento”  

La seconda fase di tale percorso prevede la conoscenza e socializzazione con i 
referenti del progetto; è questo il momento nel quale i ragazzi incontrano il loro 
OLP di riferimento, insieme al personale del Settore 
Amministrativo. Successivamente, tali figure presteranno la loro assistenza ai 
giovani durante gli adempimenti burocratici relativi alla documentazione 
amministrativa e fiscale da inviare all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, 
mettendo anche a loro disposizione le attrezzature e le strumentazioni necessarie 
all'attuazione del progetto (pc, fax, stampante, fotocopiatrice, telefono per le 
chiamate d'emergenza, etc.).  

Allo stesso tempo, i giovani verranno informati in merito ai loro diritti e doveri 
attraverso l'illustrazione della Carta di Impegno ed in merito ai tempi ed alle 
modalità che saranno impiegate per il percorso formativo.  

Fase C “Formazione”  

 
I volontari aderenti al progetto saranno formati su due livelli: un primo, generale, 
che sarà tenuto dal Formatore accreditato, ed un secondo che riguarderà le mansioni 
specifiche che i ragazzi andranno a svolgere, e che sarà condotto in affiancamento 
agli operatori esperti del Servizio Sociale Comunale, Dr.ssa Mariarosaria La Becca 
e Dr.ssa Rosa Maria Camardo, Giuseppe Mileo, Consulente informatico 
convenzionato con il Comune di Latronico, con la collaborazione dei Formatori Dr. 
Marcello Ponzo, Dr.ssa Rosa Cirigliano della ASL n° 3 Lagonegro e degli esperti 
delle Associazioni partner del Progetto.  
 
Tutti i formatori della Formazione Specifica svolgeranno le attività al di fuori dei 
loro orari di lavoro ed in forma volontaria.  
 
La formazione, generale e specifica, obbligatoria ed aggiuntiva, è conforme al 



 

Decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 
n°160/2013 prot. 13749/1.2.2 del 19/07/2013 per le nuove “Linee guida per la 
formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”, e sarà articolata per 
moduli.  
 
Di seguito è riportato l’elenco delle tre macro aree e dei relativi moduli previsti dalla 
formazione generale nell’ordine programmato:  
 
1. “Valori e identità del SCN”  

  
1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo  
1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN 1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa 
civile non armata e nonviolenta 1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno 
etico  
 
2. “La cittadinanza attiva”  
 
2.1 La formazione civica 2.2 Le forme di cittadinanza 2.3 La protezione civile 2.4 
La rappresentanza dei volontari nel servizio civile  
 
3. “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile”  
 
3.1 Presentazione dell’ente 3.2 Il lavoro per progetti 3.3 L’organizzazione del 
servizio civile e le sue figure 3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del 
servizio civile nazionale 3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti. 
 
La durata complessiva della formazione generale è di 50 ore.  
 
La formazione specifica è articolata in moduli miranti a fornire le conoscenze di 
base specialistiche in area socio-assistenziale, socio-sanitaria e tecnico-informatiche 
multimediali relative alle attività specifiche che i volontari andranno a svolgere. 
 
Nello specifico, i vari moduli si occuperanno di:  
 

I. Conoscenze di base sulla normativa in area sociale e socio-sanitaria con 
particolare attenzione all’area dei servizi per disabili e le regole 
dell’inserimento scolastico di minori disabili; 

II. Conoscenze di base sulla rete dei servizi presenti nel proprio contesto 
operativo e sulle modalità di funzionamento e gestione (Ambiti 
territoriali, Distretti Sanitari, Piani di Zona, etc.); 

III. Capacità di lettura del territorio, delle diverse caratteristiche ambientali e 
sociali che influiscono sulle condizioni d’integrazione o emarginazione 
delle persone disabili, anche in connessione ai temi dell’apprendimento e 
lo sviluppo cognitivo; 

IV. “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nei progetti di servizio civile”; 

V. Conoscenze di base sugli aspetti sociali, sanitari e di assistenza minori e 
disabili; 

VI. Competenze sull’utilizzo degli strumenti, delle metodologie e delle 
tecniche del lavoro sociale e del lavoro di rete;  

VII. Attività ed interventi di carattere socio-assistenziale di animazione e 



 

sostegno allo sviluppo delle autonomie di minori  e disabili; 
VIII. Attività ed interventi di carattere socio-assistenziale di animazione e 

sostegno allo sviluppo delle autonomie di soggetti disabili; 
IX. Elementi di “Igiene” ed “Igiene dell’ambiente”; 
X. Le cure domiciliari: prevenzione e stili di vita; 
XI. Aspetti motivazionali, le dinamiche relazionali, il lavoro di gruppo, 

problem solving; 
XII.  La comunicazione interpersonale (verbale e non verbale); la capacità di 

“ascolto attivo”; la psicologia del disabile; 
XIII. La capacità di gestire situazioni di difficoltà, la gestione e la risoluzione 

di conflitti interpersonali nell’ambito lavorativo; 
XIV. Il lavoro individuale ed il lavoro di gruppo. Cooperazione e conflitto. Le 

tecniche e metodi di lavoro in team. Deleghe e fiducia. 
XV. Competenze socio-relazionali e di comunicazione per una corretta 

gestione della relazione con l’utente; 
XVI. Il progetto individuale di assistenza, il lavoro di gruppo e il lavoro sul 

caso 
XVII. Percorso formativo informatico propedeutico agli esami per il 

conseguimento dell'ECDL 
XVIII. Concetti generali riguardo menomazione, disabilità, handicap, “I livelli 

di ritardo mentale ed il sistema di classificazione delle malattie (DSM-5) 
e delle conseguenze di malattie e menomazioni; 

XIX. Disabilità: tipologie e classificazione; 
XX. La disabilità in età evolutiva. La disabilità tra deficit e risorsa. La 

fragilità e la non autosufficienza; 
XXI. Tecniche di gestione operativo- psicologiche nei contesti di lavoro: 

leadership, brainstorming e autoimprenditorialità 
 

Tale formazione, articolata in 21 moduli, sarà occasione di approfondimento teorico 
e di condivisione di buone prassi con le Associazioni partner del Progetto.  
 
La durata complessiva della formazione specifica è di 100 ore.  
 
Fase D "Affiancamento”  
I volontari in Servizio Civile collaboreranno durante tutto l’arco del servizio, ed in 
maniera particolare nei primi mesi di attività, sia con i Volontari delle Associazioni 
locali che con gli operatori del Servizio Sociale Comunale. Gli operatori 
professionali ed i volontari delle associazioni territoriali cercheranno di far acquisire 
loro una maggiore familiarità, esperienza e dimestichezza nelle varie attività da 
svolgere per la realizzazione del progetto.  
 
Fase E “Attivazione”  
A decorrere dall’inizio del terzo mese di servizio si procederà alla fase di piena 
attuazione del progetto, nella quale si cercherà di “valorizzare” attitudini e capacità 
mostrate dai volontari durante il periodo di formazione e tirocinio protetto.  
 
Le attività programmate sono riportate nella tabella 7. in fondo al paragrafo. 
 
Fase F “Attività di promozione”  
I giovani volontari si occuperanno direttamente della promozione del Servizio Civile 
Nazionale, mediante la divulgazione di materiale informativo e la testimonianza 



 

diretta della propria esperienza personale, nei punti di ritrovo significativo di 
giovani cittadini, all’interno del Liceo Scientifico di Latronico.  
Nelle sedi degli enti Partner del progetto svolgeranno un servizio informativo sul 
S.C.N., preparando a tale scopo relazioni sulle attività svolte e collaborando con gli 
altri volontari all’interno della rete all’ideazione di un progetto comune da realizzare 
entro l’anno di servizio, a testimonianza dei valori e contenuti acquisiti. I volontari 
in Servizio Civile saranno coinvolti in attività di promozione del progetto di servizio 
civile locale tramite la pubblicazione della NewsLetter.  

 
Fase G “Attività di monitoraggio e verifica”  
Il sistema di monitoraggio utilizzato per la valutazione degli esiti è impostato sulla 
base della metodologia classica relativa agli obiettivi delle attività erogate:  
  • E' stata definita una prima scheda di rilevazione volta ad analizzare ex ante 

i bisogni e le aspettative dei giovani che viene somministrata all’avvio del 
progetto. ��� 

  • Con una seconda scheda si mira a rilevare ex post (ogni tre mesi) i giudizi 
dei giovani e degli utenti sul servizio ricevuto, anche per valutare l’impatto 
che il servizio ha avuto sul miglioramento della performance individuale. ��� 

  • Una rilevazione finale per valutare i risultati raggiunti dal progetto. ��� 
Il sistema di monitoraggio viene illustrato nel punto 20. 
 
 
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 
 
Le risorse umane messe a disposizione, a titolo gratuito, per tale progetto, sono:  

1 personale amministrativo dell'ente proponente (che darà sostegno per quanto 
riguarda le fasi di utilizzo delle strumentazioni messe a disposizione);  

1 personale addetto al centralino dell'ente proponente (che darà sostegno per 
quanto riguarda le fasi di utilizzo delle strumentazioni messe a disposizione);  

1 Vigile Urbano dell'ente proponente (che sarà di grande aiuto nella fase di 
conoscenza delle persone e di accompagnamento presso i domicili, che a volte sono 
dislocati in aree rurali del territorio, e vigilerà sulla sicurezza dell'utente e del 
volontario);  

8 Volontari appartenenti alle organizzazioni partner che accompagneranno i 
volontari del servizio civile durante lo svolgimento della varie attività per tutto 
l’anno e che metteranno a disposizione le seguenti competenze:  

1 Medico di base e 1 Infermiere (che metteranno a disposizione la propria 
competenza ed il proprio sostegno durante tutte le fasi del progetto al servizio dei 
volontari e degli stessi disabili minori);  

1 Psicologo (che metterà a disposizione la sua competenza ed il suo sostegno e 
supporto psicologico durante tutte le fasi del progetto al servizio dei volontari e 
degli anziani stessi);  

1 Sociologo (che aiuterà i volontari ad acquisire maggiore confidenza con il 



 

territorio in questione e con la cultura che vi è presente, al fine di poter comprendere 
meglio le dinamiche che possono produrre cambiamenti a livello di comunità);  

2 Esperti in animazione (che insieme, ai volontari del servizio civile, 
predisporranno degli interventi di animazione adatti per la popolazione dei disabili e 
familiari degli stessi);  

1 Esperto in assistenza domiciliare (che fornirà dati utili ai ragazzi rispetto ad 
esperienze di vita vissute in interazione nell'assistenza domiciliare con i minori 
disabili);  

1 Esperto di volontariato all'interno dell'associazionismo presente sul territorio 
(che aiuterà i ragazzi a sviluppare sempre di più un senso di cittadinanza attiva e di 
azione civica, attraverso racconti di vita diretti).  

 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
Le attività previste per i giovani di servizio civile sono centrate nella acquisizione di 
nuove competenze e nella partecipazione alla costruzione ed implementazione di un 
sistema di intervento di rete rivolto ai minori disabili e, trasversalmente, alle loro 
famiglie. Per questo l’impegno dei giovani è orientato alla formazione continua, alla 
verifica delle proprie conoscenze ed alla partecipazione ad attività di solidarietà 
sociale nei confronti dei minori disabili al fine di sperimentare nuove prassi di 
intervento di rete.   
 
In particolare, per queste ultime, facciamo riferimento alla sintetica tabella 7. 
  

Tabella 7. Attività programmate 
 

Attività programmate Ruolo previsto per i giovani del SCN 

 Attività di ascolto delle 
esigenze delle famiglie e 
connessione con il sistema 
scolastico; esperienze di 
facilitazione del contatto diretto 
tra coetanei attraverso  la 
realizzazione di attività 
socializzanti in contesti formali 
ed informali 

Sostegno alle esigenze del delle famiglie, 
e del sistema scolastico; realizzazione di 
attività di socialità in favore dei minori e 
dei disabili almeno 40 attività nel corso 
dell’anno 

Organizzazione di attività ludiche 
centrate sul linguaggio e il gioco 
dei ruoli tra insegnanti e alunni. 
Organizzazione di attività di 
piccoli scrittura di testi teatrali e 
loro realizzazione da parte di 
gruppi di alunni senza mediazione 
di adulti 

Mediazione tra gli alunni e gli insegnanti 
e facilitatori nella costruzione dei testi da 
parte dei gruppi classe e/o di piccoli 
gruppi all’interno di singole classi. 

Attività di promozione di 
incontri, feste esperienze 
comuni di socializzazione e 

Costruzione di una rete di informazioni e 
relazioni e con gli operatori dei servizi 
territoriali ed accompagnamento dei 
minori con particolare attenzione alle 



 

partecipazione alla vita della 
comunità locale nei quartieri 
e nelle frazioni. 

persone diversamente abili 

Attività in ambito scolastico 
ed extra scolastico di 
costruzione delle conoscenze 
possedute dagli alunni 
attraverso la realizzazione di 
“Libri fantastici”, “Siti 
creativi”, “Giornale dell’anno 
mille ” 

Rapporto diretto, personale e, 
possibilmente quotidiano con circa 10 
minori per giovane nel corso dei 12 mesi 
di attività. Costruzione del successivo 
lavoro di gruppo 

 
 

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

 
 

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

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

   

Il volontario è tenuto a svolgere la propria attività con diligenza e riservatezza 
seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio, struttura 
con cui venga a contatto per ragioni di servizio. Deve inoltre tenere una condotta 
irreprensibile nei confronti degli utenti.  

Il volontario dovrà, quindi, mantenere la riservatezza su fatti e circostanze 
riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l’espletamento o 
comunque in funzione delle stesse. È richiesta inoltre una particolare disponibilità ai 
rapporti interpersonali ed al lavoro di équipe – elementi che verranno perfezionati e 
potenziati nel corso della formazione specifica.  

Al giovane volontario viene richiesta:  

  • Flessibilità di impiego dal punto di vista dell’orario, disponibilità a 
lavorare con rientri pomeridiani, contemplando la possibilità di prestare 
servizio, in caso di necessità, anche nei giorni festivi in ogni caso diurno, in 
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relazione alle singole progettualità di intervento attivate; ��� 

  • Disponibilità agli spostamenti durante il servizio per il raggiungimento 
delle sedi operative di attuazione del servizio (singole abitazioni private, 
Centri territoriali, etc.) alla guida di mezzi dell’ente o comunque messi a 
disposizione dell’Ente della sede di attuazione; ��� 

  • Disponibilità all’accompagnamento delle persone destinatarie del 
servizio nei vari luoghi previsti dal “Piano operativo di intervento 
individuale” (parenti, amici, uffici, negozi, etc.) utilizzando esclusivamente 
mezzi dell’Ente o messi a disposizione dall’Ente della sede di attuazione; ��� 

  • Obbligo di timbratura del cartellino o firma del foglio presenze; ��� 

  • Obbligo di una presenza responsabile e puntuale; ��� 

  • Obbligo di indossare un cartellino di riconoscimento; ��� 

  • Rispetto degli orari concordati; ��� 

  • Riservatezza nell'utilizzo di eventuali dati personali a norma D. Lgs 
196/2003; ��� 

• Rispetto delle normative sulla sicurezza dlgs 81/08.  
 



 

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

N. 
Sede di 

attuazione del 
progetto 

Comune Indirizzo Cod. 
ident. sede 

N. vol. per 
sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 
Accreditato 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita C.F. Cognome e 

nome 
Data di 
nascita C.F. 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            



 

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

Come già successo per i progetti presentati negli anni passati, i giovani volontari 
provvederanno in prima persona alla promozione del Servizio Civile Nazionale 
attraverso la divulgazione del materiale informativo e la testimonianza diretta della 
propria esperienza personale.  
Importanti punti di sponsorizzazione di tale campagna sono senza dubbio le ultime 
classi degli istituti superiori (sul territorio è presente il Liceo Scientifico), oppure i 
luoghi di ritrovo maggiormente affollati dai giovanissimi.  
Anche le sedi degli enti partner rappresentano un'ottima “piazza” per la promozione: 
i responsabili dei partenariati hanno accolto ben volentieri la predisposizione di un 
servizio informazioni sul S.C.N.. I volontari saranno coinvolti nella redazione di 
relazioni attinenti le attività svolte; inoltre saranno chiamati in prima persone a 
collaborare all'interno della rete, costituita ai volontari delle associazioni, per 
l'ideazione di un progetto comune, da realizzare entro l’anno di servizio, a 
testimonianza dei valori e contenuti acquisiti.  
Inoltre i giovani in servizio civile saranno invitati a raccontare le loro esperienze 
durante le manifestazioni, gli eventi e le iniziative organizzate dalle associazioni che 
partecipano alla presente proposta progettuale, attraverso video interviste, materiale 
fotografico, narrazione dei vissuti e dell’esperienza di servizio civile.  
La campagna di promozione del progetto sarà imperniata sull’uso di molteplici 
strumenti, quali:  

• il sito internet del Comune: www.comune.latronico.pz.it   
• il sito della Regione Basilicata: www.regione.basilicata.it   
• le sedi operative e legali dei partner del progetto che hanno assunto 

l’impegno  alla promozione con la promozione del servizio presso i soci, 
con particolare attenzione ai giovani soci: l'Associazione “AVIS 
Comunale di Latronico”, l'Associazione Culturale “Meridiana”, 
l’Associazione Culturale “La Meglio Gioventù”, l’Associazione 
Polisportiva Latronico Terme, l'Associazione Polisportiva Latronico 
Terme, l'Associazione Sportiva “Star Dancing”;   

• l’attuazione del protocollo d’intesa con la Provincia di Potenza che, tra 
l’altro, si impegna nella pubblicizzazione;   

• newsletter “Il Comune di Latronico Informa”;   
• manifesti pubblicitari;   
• locandine, riviste locali, quotidiani come l’Eco di Basilicata giornale 

 quindicinale gratuito in distribuzione presso bar, supermercati, farmacie, 
etc.;   

• un punto di informazione aperto presso la sede del Comune di Latronico 
 coinvolto nel progetto.   

 
Per le attività di promozione del servizio civile nazionale sono previste 40 ore di 
attività.  

 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:       

L’Ente fa riferimento al Decreto n.173 dell’11 giugno 2009 dell’UNSC. 
 
 
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:  
 

Il progetto si avvarrà di un costante monitoraggio da parte dell'Assistente Sociale del 
Servizio Sociale Comunale (accreditata presso l'UNSC come addetta al 
monitoraggio) che garantirà la salvaguardia, attraverso eventuali ed opportune 
iniziative, degli obiettivi proposti. In merito, sarà predisposta una costante 
supervisione dell'operato dei volontari da parte di figure professionali preparate e 
competenti (come, ad esempio, l'Assistente Sociale accreditata).  

La specificità di tale programma di monitoraggio risulta essere un elemento centrale 
che deve prevedere un approccio:  

  • “dialogico”, basato, cioè, sulla partecipazione di più soggetti portatori di 
competenze ed aspettative diverse; ��� 

  • “euristico”, in quanto fondato su percorsi di ricerca dinamici e quindi 
difficilmente standardizzabili. ���Risulta, quindi, fondamentale al fine di poter 
classificare tutti gli elementi significativi di processo e gli eventuali scarti tra 
i risultati attesi ed i risultati ottenuti (nella loro complessità e 
interdipendenza), predisporre sia un'indagine di tipo quantitativo (volta a 
raccogliere i dati, gli elementi di tipo quantitativo del progetto), sia una 
valutazione di tipo qualitativo (capace di recuperare descrizioni, ipotesi e 
significati nei quali ricercare alcuni possibili criteri di lettura e comprensione 
degli stessi dati quantitativi). ��� 

Il sistema di monitoraggio in itinere ed ex post non viene ideato, quindi, come 
momento aggiuntivo, ma come un processo che segue tutto l’intervento nelle sue 
diverse fasi: 
 
  • Analisi del contesto (rilevazione dei bisogni); ��� 

  • La struttura progettuale (obiettivi e azioni); ��� 

  • L’attuazione (strumenti, metodologie e procedure); ��� 

  • I risultati (reale contributo fornito allo sviluppo dell’innovazione ed 
al ���trasferimento tecnologico).  

���In questo modo è possibile superare una classica prassi giuridico formale, di mero 
rispetto delle procedure, con una che punti all’efficacia, all’efficienza, 
all’accessibilità ed alla trasferibilità dei risultati, attraverso un costante lavoro di 
“accompagnamento valutativo” (nel senso di una valutazione continua, durante tutto 
il percorso, che permetta di poter modificare le prassi erronee o disfunzionali con 
altre più appropriate e maggiormente funzionali). ���In questa prospettiva, gli obiettivi 
del modello di valutazione adottato vengono così sintetizzati: ��� 
 

1. promozione di una cultura valutativa di “affiancamento” alla gestione del 
programma (non come elemento aggiuntivo e discrezionale, ma come parte 



 

integrante dell’operatività quotidiana);  
2. definizione di metodologie e strumentazioni condivise per la valutazione del 

 complessivo intervento progettuale;   
3. impostazione di percorsi per il miglioramento continuo in grado di garantire 

la  qualità degli interventi;   
4. documentazione “trasparente” della “destinazione” (impiego) delle risorse 

 pubbliche utilizzare.   

Gli strumenti predisposti per la gestione del sistema valutativo prevedono in 
particolare:  

  - un’intervista semi-strutturata di ingresso al servizio civile, che consenta di 
rilevare (e quindi documentare) le aspettative e le motivazioni di ogni 
singolo volontario; ��� 

  - un questionario di soddisfazione dei/le volontari/e; ��� 

  - un servizio di accompagnamento costante e qualificato, che si pone anche 
quale ���l’occasione per osservare, rilevare e prevenire eventuali fattori o 
circostanze di ���crisi; ��� 

  - incontri di équipe, che consentono una partecipazione attiva e 
consapevole ���dei/delle ragazzi/e alla vita della sede operativa; ��� 

  - riunioni periodiche tra i/le volontari/e ed il responsabile del progetto, 
finalizzate a ���verificare e riprogettare l’intervento; ��� 

  - ogni altra occasione formale ed informale di vita in comune. ��� 

La partecipazione attiva dei/delle volontari/e alla progettazione e la verifica delle 
attività, consentiranno, inoltre, di acquisire feedback utili al miglioramento continuo 
delle attività gestite e all’attivazione di reali percorsi di empowerment individuali e 
di gruppo.  

Una specifica sezione della reportistica permetterà di visualizzare dati ed 
informazioni utili a fotografare lo stato di avanzamento delle attività progettuali ed, 
eventualmente, intervenire con azioni correttive. Dal diagramma di Gantt sarà 
possibile avere una visione generale sull’andamento delle attività e su eventuali 
scostamenti tra previsto e realizzato con possibilità di aggiornare le date di inizio e 
fine delle attività.  

Inoltre, con i report sarà possibile esportare dati relativi ai soggetti coinvolti nelle 
diverse attività progettuali. Tutte le funzioni del monitoraggio verranno effettuate 
dai diversi attori in funzione delle loro responsabilità e dei compiti affidati, con 4 
incontri periodici tra il responsabile del monitoraggio, i volontari e l’OLP.  

I volontari produrranno, a scadenza mensile, una relazione sulle attività espletate la 
cui lettura costituirà un ulteriore strumento finalizzato non solo a garantire il buon 
andamento delle attività, ma anche un processo valutativo e auto-valutativo in 
merito agli esiti del progetto.  

Tempistica e numero delle rilevazioni:  



 

In relazione a quanto esposto nei precedenti punti, la tempistica e il numero delle 
rilevazioni per realizzare l’attività di monitoraggio seguirà il seguente percorso:  

• N. 4 Incontri di gruppo con volontari, OLP, Responsabile del monitoraggio e con 
il personale che viene a contatto con i volontari da tenere entro il 3° e il 12° mese.  

• N. 4 Riunioni di confronto e verifica al 3°, 6° e 9° mese. 
   Somministrazione ���Questionario entro il 6° mese e a fine servizio. ��� 
 
• Colloqui individuali con OLP con cadenza almeno mensile o al bisogno.  

 
 
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: 
 

Sono considerati requisiti preferenziali:  
 
  • la conoscenza di base uso PC, ��� 
  • il possesso della Patente di guida tipo B  
 
���poiché i/le Volontari/e in Servizio Civile utilizzeranno il PC (durante tutte le fasi del 
progetto, sia per la redazione del diario, sia per poter accedere all'area riservata del 
sito del Servizio Civile Nazionale) – la competenza base (anche minima di accesso 
al PC) è richiesta poiché faranno dei corsi di ampliamento e prefezionamento delle 
proprie abilità informatiche – e auto per mansioni inerenti alla realizzazione del 
progetto (quali, ad esempio, il trasposto del disabile o comunque lo spostamento del 
ragazzo stesso c/o i vari beneficiari presenti in varie aree urbane del comune).  
Saranno valutati anche i percorsi formativi scolastici (Diploma, Lauree V.O. e/o 
N.O., Master, Corsi di formazione, etc.) inerente la tematica oggetto del progetto 
stesso (disabilità e disabilità di minori). 
 
���E’ riservato un posto per l’accesso al servizio civile a giovani diversamente abili e/o      
a rischio di esclusione sociale. 

 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione 

del progetto: 
 

Acquisto brochure informative                            €     550,00 
Acquisto dispense e libri                                      €  1.000,00 
Acquisto gadget Servizio Civile                          €     250,00 
Pubblicità del progetto                                         €     800,00 
Stampa NEWS bimensile                                     €  2.000,00 
Costo per trasferte                                                €     550,00 
 
TOTALE €                                                           € 5.550,00 
 



 

TOTALE spese complessive                                € 5.550,00  
 
 
I costi sostenuti per la formazione generale saranno interamente coperti con il 
contributo corrisposto dall’Ufficio Nazionale come da circolare 8 Aprile 2004.  

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

L'Associazione “AVIS Comunale di Latronico” con sede in Latronico ha 
sottoscritto una partnership per le attività del progetto di Servizio Civile. In 
particolare la partnership prevede una serie di azioni sintetizzate in due settori di 
intervento ed in quattro azioni specifiche.  
Per la promozione e diffusione del progetto e delle sue finalità si prevede:  
  • La diffusione e promozione del progetto e dei suoi risultati tra i volontari 

dell'associazione, le loro famiglie ed i giovani con cui l'associazione 
ha ���rapporti; ��� 

  • La disponibilità di un proprio referente per la partecipazione al 
percorso ���formativo dei giovani del Servizio Civile Nazionale con particolare 
attenzione all'esperienza umana dei volontari in rapporto all'animazione 
culturale con gli anziani e nel territorio. ���Per il supporto alle attività del 
progetto si prevede: ��� 

  • L'integrazione tra le attività previste dal progetto e le iniziative di 
promozione ���culturale per garantire l'effettiva possibilità di accesso alle 
persone anziane; ��� 

  • La partecipazione alle attività relative alla formazione specifica partendo 
dall'esperienza dei volontari dell'associazione nell'organizzazione di attività 
di ���animazione culturale.  

��� 
L'Associazione culturale “MERIDIANA” con sede in Latronico ha sottoscritto 

una partnership per le attività del progetto del Servizio Civile. In particolare 
la partnership per le attività prevede una serie di azioni sintetizzati in due 
settori di intervento ed in quattro azioni specifiche. ���La promozione e 
diffusione del progetto e delle sue finalità si prevede: ��� 
• La diffusione e promozione del progetto e dei suoi risultati tra i 
volontari ���dell'associazione, le loro famiglie ed i giovani con cui 
l'associazione ha ���rapporti; ��� 
• La disponibilità di un proprio referente per la partecipazione al 
percorso ���formativo dei giovani del Servizio Civile Nazionale con particolare 
attenzione all'esperienza umana dei volontari in rapporto all'animazione 
culturale con gli anziani e nel territorio. ���Per il supporto alle attività del 
progetto si prevede: ��� 

  • L'integrazione tra le attività previste dal progetto e le iniziativa di 
promozione ���della cultura per garantire l'effettiva possibilità di accesso alle 
persone anziane; ��� 

  • La partecipazione alle attività relative alla formazione specifiche partendo 
dall'esperienza dei volontari dell'associazione nell'organizzazione di attività 
di ���animazione culturale. ��� 

 
L'Associazione culturale “La Meglio Gioventù” con sede in Latronico ha 

sottoscritto una partnership per le attività del progetto di Servizio Civile. In 



 

particolare la partnership prevede una serie di azioni sintetizzate in due 
settori di intervento ed in quattro azioni specifiche. ���Per la promozione e 
diffusione del progetto e delle sue finalità si prevede: ��� 

  • La diffusione e promozione del progetto e dei suoi risultati tra i volontari 
dell'associazione, le loro famiglie ed i giovani con cui l'associazione 
ha ���rapporti; ��� 

  • La disponibilità di un proprio referente per la partecipazione al percorso 
formativo dei giovani del Servizio Civile Nazionale con particolare 
attenzione all'esperienza umana dei volontari in rapporto all'animazione 
culturale con gli anziani e nel territorio.  

 
Per il supporto alle attività del progetto si prevede: 
• L'integrazione tra le attività previste dal progetto e le iniziative di promozione 
culturale per garantire l'effettiva possibilità di accesso alle persone anziane;  
• La partecipazione alle attività relative alla formazione specifica partendo 
dall'esperienza dei volontari dell'associazione nell'organizzazione di attività di 
animazione culturale.  
 
L'Associazione sportiva “Star Dancing” con sede in Latronico ha sottoscritto una 
partnership per le attività del progetto di Servizio Civile. In particolare la partnership 
prevede una serie di azioni sinterizzati in due settori di intervento ed in quattro 
azioni specifiche.  
Per la promozione e diffusione del progetto si prevede:  
  • La diffusione e promozione del progetto e dei suoi risultati tra i volontari 

della ���nostra associazione, le loro famiglie ed i giovani con cui l’associazione 
ha ���rapporti; ��� 

  • La disponibilità di un nostro referente per la partecipazione al 
percorso ���formativo dei giovani del servizio civile nazionale con particolare 
attenzione all’esperienza umana dei volontari in rapporto all’attività sportiva 
con gli anziani e nel territorio. ���Per il supporto alle attività del progetto si 
prevede: ��� 

  • La partecipazione alle attività relative alla formazione specifica dei giovani 
di ���servizio civile, partendo dalle attività di educazione alla pratica sportiva 
dei ���volontari della nostra associazione. ��� 

  • L’integrazione tra le attività previste dal progetto e le iniziative si 
promozione ���della cultura sportiva per garantite l’effettiva possibilità di 
accesso alle persone anziane sia come spettatori di eventi sportivi che come 
fruitori di attrezzature ed impianti.  

��� 
L'Associazione Sportiva Dilettantistica Latronico Terme con sede in Latronico 

ha sottoscritto una partnership per le attività del progetto di Servizio Civile. 
In particolare la partnership prevede una serie di azioni sinterizzati in due 
settori di intervento ed in quattro azioni specifiche. ���Per la promozione e 
diffusione del progetto si prevede: ��� 

  • La diffusione e promozione del progetto e dei suoi risultati tra i volontari 
della ���nostra associazione, le loro famiglie ed i giovani con cui l’associazione 
ha ���rapporti; ��� 

  • La disponibilità di un nostro referente per la partecipazione al 
percorso ���formativo dei giovani del servizio civile nazionale con particolare 
attenzione all’esperienza umana dei volontari in rapporto all’attività sportiva 



 

con gli anziani e nel territorio. ���Per il supporto alle attività del progetto si 
prevede: ��� 

  • La partecipazione alle attività relative alla formazione specifica dei giovani 
di ���servizio civile, partendo dalle attività di educazione alla pratica sportiva 
dei ���volontari della nostra associazione. ��� 

  • L’integrazione tra le attività previste dal progetto e le iniziative si 
promozione ���della cultura sportiva per garantite l’effettiva possibilità di 
accesso alle persone anziane sia come spettatori di eventi sportivi che come 
fruitori di attrezzature ed impianti. ��� 

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

RISORSE UMANE  

• Lavoro di rete con le Associazioni di Volontariato locale (partnership) che 
forniranno anche il supporto di esperti qualificati, soci delle stesse associazioni, che 
seguiranno i ragazzi nella formazione  

• Formatori per la formazione generale e specifica  

• OLP, Referenti, Operatori del Servizio Sociale Comunale (Assistente Sociale e 
Psicologo), Consulente informatico convenzionato con il Comune di Latronico 
(Esperto informatico e formatore in materie informatiche)  

 

LOCALI  

• locale adibito all’intrattenimento dei disabili  

• locali per incontri formativi  

• locali comunali  

• spazi per laboratori  

 

ATTREZZATURE LUDICHE E SPECIALISTICHE  

• materiale di facile consumo  

• libri e riviste specializzate nel settore Disabili e nella comunicazione  

• materiali per l’organizzazione di laboratori didattici/ludico e ricreativo (giochi di 
società per lo sviluppo e il mantenimento delle autonomie sociali e personali dei 
disabili)  

• lavagna, banchi, sedie, tavoli  

• lavagna luminosa  



 

• videoproiettori e proiettore  

• personal computer  

• fotocopiatrice  

• archivio dei servizi sociali con tutta la documentazione relativa all’ambito 
specifico del progetto  

 

ATTREZZATURE PER POSIZIONE SEGRETERIA/INFO  

• Linee telefoniche  

• Personal Computer  

• Stampante  

• Altre attrezzature informatiche (hardware e software)  

• Collegamento Internet  

• telefono e fax  
 

AUTOMEZZI  

• Furgone/pulmino adibito al trasporto di persone  

• Auto dell’ente o messa a disposizione dell’ente  

 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

Nessuno 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti :       

Nessuno 
 
 
28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

Al termine del Servizio Civile, il Comune di Latronico rilascerà attestati di 
partecipazione al progetto (con il numero di ore svolte ed i servizi effettuati) come 
“Elementi di interazione e comunicazione con il disabile”, “Elementi di animazione 
dei servizi per i disabili”, etc., riconoscimento e certificazione attraverso protocollo 
allegato con la provincia di POTENZA. Gli attestati saranno rilasciati dal 
Responsabile della formazione coinvolto nel Progetto. 



 

 
 

Formazione generale dei volontari 
 
 
29)  Sede di realizzazione:       

Comune di Latronico 
 
 
30) Modalità di attuazione:       

In proprio, presso l’Ente con formatori dell’Ente. 
 

 
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:  
 

Metodologia  

La formazione verrà realizzata privilegiando una metodologia dinamica non 
formale (per oltre il 40% del monte ore complessivo) che favorisca il 
coinvolgimento attivo dei volontari e l’instaurarsi di una relazione interpersonale 
costruttiva fra chi forma e chi viene formato. Si utilizzeranno, infatti, oltre a lezioni 
frontali (alle quali sarà dedicato più del 30% del monte ore complessivo), lavori di 
gruppo, simulazioni, esercitazioni, testimonianze e momenti di dibattito (dinamiche 
non formali). Utilizzando una metodologia attiva, ove il gruppo lo permetta, si 
prediligerà l’utilizzo di due formatori in compresenza, uno con il compito 
particolare di condurre il percorso formativo e gestire i rapporti inter ed intra-
gruppali, ed un secondo formatore che assumerà più la valenza del docente, 
affrontando i temi specifici del percorso formativo.  

Durante ed al termine della formazione, saranno predisposte verifiche per la 
misurazione dei livelli di apprendimento raggiunti. Il sistema di valutazione 
dell’apprendimento prevede la somministrazione di un questionario di ingresso ad 
inizio corso al fine di poter identificare le competenze presenti al momento 
dell'ingresso, soprattutto in virtù del target di cui fanno parte i giovani selezionati 
per questo tipo di progetto.  

Per ogni modulo è previsto un questionario di apprendimento ed un questionario di 
gradimento, sia dei contenuti del modulo che della conduzione da parte del 
Formatore e degli eventuali esperti. A fine corso saranno somministrati un 
questionario finale per verificare gli effettivi apprendimenti ed un questionario 
finale di gradimento.  

Non è previsto l'utilizzo di tecniche FAD (Formazione a Distanza) in nessuna fase 
della formazione.  



 

Tecniche  

Tenendo conto – e nel rispetto – delle specificità dei giovani che parteciperanno a 
questo progetto (“target di giovani con bassa scolarizzazione fuori sia dai processi 
educativi e di apprendimento, che di quello del mercato del lavoro – giovani 
NEET”) le principali tecniche metodologiche utilizzate saranno:  

  • Training non violenti; ��� 

  • Lezioni frontali; ��� 

  • Simulazioni; ��� 

  • Giochi di ruolo; ��� 

  • Materiali video; ��� 

  • Dibattiti; ��� 

  • Brainstorming; ��� 

  • Lavoro di gruppo; ��� 

  • Materiali cartacei (dossier, etc.); ��� 

  • Libri e dispense; ��� 

  • Testimonianze; ��� 

  • Osservazione del lavoro operatori sociali; ��� 

  • Conoscenza del territorio; ��� 

  • Attribuzione di responsabilità nel processo formativo. ��� 

Obiettivi generali ��� 

• Promuovere l’acquisizione di competenze, capacità (attraverso una riduzione, una 
riformulazione del materiale formativo, e l'ausilio di tecniche specifiche – 
prevalentemente dinamiche non formali – al fine di facilitare l'assimilazione dei 
concetti e promuovere l'interesse nei giovani) ed atteggiamenti operativamente 
spendibili non solo durante i dodici mesi di servizio civile, ma capaci di tradursi in 
un’occasione permanente di cambiamento evolutivo delle scelte e degli stili di vita 
dei volontari, nonché di arricchimento in termini di competenze formative.  

• Favorire l’acquisizione di una cultura della cittadinanza attiva, capace di tradursi 
in gesti di solidarietà e di sostenere la maturazione di una coscienza critica in merito 
allo sviluppo socio-economico locale, nazionale e globale.  

• Fornire ai giovani gli strumenti per vivere correttamente l'esperienza del servizio 
civile ed utilizzarla, finalizzarla e tradurla anche in termini di competenze operative 



 

spendibili come trampolino per il mondo del lavoro;  

• sviluppare all'interno degli Enti la cultura del servizio civile;  

• assicurare il carattere nazionale e unitario del servizio civile;  

• promuovere i valori ed i diritti universali dell'uomo. 

 
 
33) Contenuti della formazione: 
 

I contenuti proposti dalla formazione generale possono essere così sintetizzati:  
 
N° 
Modu
lo 

Tema 
Modulo 

Contenuto Specifico Metodologi
a 

Formatore 
Esperto 
Conduttor
e 

Or
e 

Macroarea: “VALORI E IDENTITA’ DEL SERVIZIO CIVILE” 
1 L’identità del 

gruppo in 
formazione e 
patto 
formativo   

Laboratorio di 
definizione dell' 
“identità di gruppo” 
dei volontari del 
servizio civile che 
esprimeranno le loro 
idee sul servizio 
civile, le proprie 
aspettative, le 
motivazioni e gli 
obiettivi individuali. Il 
formatore, partendo 
dai concetti di 
“patria”, “difesa senza 
armi”, “difesa 
nonviolenta”, ecc., 
avrà come obiettivo 
non la condivisione 
e/o accettazione del 
significato che le 
istituzioni 
attribuiscono a tali 
parole, bensì quello di 
creare nel volontario 
la consapevolezza che 
questo è il contesto 
che legittima lo Stato 
a sviluppare 
l’esperienza di 
servizio civile.  

Dinamiche 
non formali: 
Brainstormi
ngs e Circle 
Time 

Formatote 4 

10 Presentazione 
del Comune 
di Latronico e 

In questo modulo, per 
fornire ai volontari gli 
elementi di 

Lezione 
Frontale 

Formatore 
+ Esperto: 
Sindaco del 

2 



 

dei servizi ai 
cittadini  
 

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.  

Comune di 
Latronico e 
Responsabi 
le del 
Servizio 
Sociale  
 

2 Dall’ 
obiezione di 
coscienza al 
SCN  
 

Si metterà in evidenza 
il legame storico e 
culturale del servizio 
civile nazionale con 
l’obiezione di 
coscienza, 
ripercorrendo la storia 
del fenomeno in Italia 
a partire dalla legge n. 
772/72, passando per 
la legge  
di riforma n. 230/98, 
fino ad arrivare alla 
sua attuale 
configurazione così 
come delineata dal 
legislatore del 2001, 
ovvero di difesa civile 
della Patria con mezzi 
ed attività non 
militari, dimensione 
che lo caratterizza e lo 
differenzia da altre 
forme di intervento ed 
impegno sociale.  

Lezione 
Frontale 

Formatore  
+  
Responsab
ile del 
Servizio 
Sociale  
 

3 



 

3 Il dovere di 
Difesa della 
Patria  
 

Si approfondirà il 
concetto di Patria e di 
difesa civile della 
Patria attraverso 
mezzi ed attività 
alternativi a quelli 
militari a partire dai 
principi costituzionali 
della solidarietà (art.2 
Cost.), 
dell’uguaglianza 
sostanziale (art.3 
Cost.), del progresso 
materiale o spirituale 
della società (art.4), 
della promozione 
dello sviluppo della 
cultura, della tutela 
del paesaggio e del 
patrimonio storico ed 
artistico della Nazione 
(art.9) e della pace tra 
i popoli (art. 11 
Cost.). In particolare 
ciò avverrà attraverso 
lo studio delle varie 
pronunce della Corte 
costituzionale nelle 
quali è stato dato a 
tale concetto un 
contenuto ampio e 
dettagliato. 

Lezione 
Frontale 
Dinamiche 
non formali 

Formatore 
+ Esperto 
Referenti 
partner 

2 + 
1 

4 La difesa 
civile non 
armata e 
nonviolenta  

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. 

Lezione 
Frontale + 
Dinamiche 
non formali: 
Circle Time  

Formatore 
+ Esperto 
Referenti 
partner  

2 + 
1 



 

Nell’ambito dei 
riferimenti al diritto 
internazionale si 
potranno inoltre 
approfondire le 
tematiche relative alla 
“gestione e 
trasformazione 
nonviolenta dei 
conflitti”, alla 
“prevenzione della 
guerra” e alle 
“operazioni di polizia 
internazionale”, 
nonché ai concetti di 
“peacekeeping”, 
“peace- enforcing” e 
“peacebuilding”. 
Possono, inoltre, 
essere inserite 
tematiche concernenti 
la pace ed i diritti 
umani alla luce della 
Costituzione italiana, 
della Carta Europea e 
degli ordinamenti 
delle Nazioni Unite.  



 

5 La normativa 
vigente e la 
Carta di 
impegno etico  
 

Verranno illustrate le 
norme legislative che 
regolano il sistema del 
servizio civile, nonché 
quelle di applicazione 
riguardanti 
l’ordinamento e le 
attività del servizio 
civile nazionale. In 
particolare si 
evidenzierà 
l’importanza della 
sottoscrizione della 
Carta di Impegno 
Etico da parte del 
legale rappresentante 
dell’Ente, quale 
condizione per 
l’accreditamento di 
quest’ultimo: un patto 
tra l’UNSC e l’Ente, 
con cui essi si 
impegnano 
reciprocamente al 
rispetto dei valori 
posti alla base della 
cultura e dell’identità 
del servizio civile 
nazionale. 

Lezione 
Frontale 

Formatore 
+ 
Referenti 
partner 

2 

N° 
Modu
lo 

Tema 
Modulo 

Contenuto Specifico Metodologi
a 

Formatore 
Esperto 
Conduttor
e 

Or
e 

Macroarea: “LA CITTADINANZA ATTIVA” 



 

6 La 
formazione 
civica 

La formazione civica 
si sostanzia nella 
conoscenza della 
Dichiarazione 
Universale dei Diritti 
Umani e della Carta 
costituzionale e, 
quindi, dell’insieme 
dei principi, dei 
valori, delle regole e 
dei diritti e doveri in 
essa contenuti che 
costituiscono la base 
della civile 
convivenza e quadro 
di riferimento 
indispensabile 
affinché i giovani 
volontari possano 
diventare cittadini 
attivi. Sarà opportuno 
analizzare la funzione 
ed il ruolo degli 
organi costituzionali, i 
loro rapporti, dando 
particolare risalto 
all’organizzazione 
delle Camere e all’iter 
di formazione delle  

leggi. Il percorso di 
formazione o 
educazione civica 
serve non solo a 
fornire al giovane 
volontario la 
consapevolezza di 
essere parte di un 
corpo sociale e 
istituzionale che 
cresce e si trasforma 
nel tempo, ma anche a 
trasmettere allo stesso 
la conoscenza di 
quelle competenze 
civiche e sociali 
funzionali per vivere 
una “cittadinanza 
attiva”. Si illustrerà  

quindi il percorso che 

Lezione 
Frontale + 
Dinamiche 
non formali: 
Circle Time  

 

Formatore 
+ Esperto 
Referenti 
Partner 

2+
1 



 

lega l’educazione 
civica alla 
cittadinanza attiva 
ricollegando i principi 
teorici ad azioni 
pratiche ed 
insegnando ai 
volontari a tradurre in 
comportamenti ed 
azioni le idee e i 
valori sanciti dalla 
Carta costituzionale. 

7 Le forme di 
cittadinanza 

Si illustreranno 
in questo modulo le 
forme di 
partecipazione, 
individuali e 
collettive, che 
possono essere agite 
dal cittadino, in 
un’ottica di 
cittadinanza appunto 
attiva. La 
partecipazione alle 
formazioni sociali del 
volontariato, della 
cooperazione sociale, 
della promozione 
sociale, l’obiezione di 
coscienza, il servizio 
civile nazionale, 
l’impegno politico e 
sociale, la democrazia 
partecipata, le azioni 
nonviolente, 
l’educazione alla 
pace, la 
partecipazione 
democratica alle 
elezioni e ai 
referendum, i bilanci 
partecipati, sono tutti 
esempi concreti che 
possono essere 
illustrati e discussi 

Lezione 
Frontale 

Formatore 
+ Esperti: 
Polizia 
Municipale 
e Referenti 
Partner 

2 



 

nell’impostazione, 
nell’azione e nelle 
conseguenze, 
invitando i ragazzi a 
proporre ed elaborare, 
anche tramite 
metodologie non 
formali e la logica 
progettuale, un 
percorso di azione. 

8 La protezione 
civile 

Il tema della 
protezione civile, che 
si integra 
perfettamente nel 
concetto di difesa 
della Patria come 
difesa dell’ambiente, 
del territorio e delle 
persone, nonché 
fattore di educazione 
e di crescita di 
cittadinanza attiva, 
verrà affrontato non 
solo attraverso 
propedeutici cenni 
tecnici e operativi, ma 
soprattutto dal punto 
di vista culturale. 
Partendo 
dall’importanza della 
tutela e valorizzazione 
dell’ambiente e del 
territorio, visti come il 
necessario ed 
imprescindibile 
substrato delle attività 
umane, si illustrerà 
come tale 
territorio/comunità 
possa essere colpito 
da eventi naturali ed 
antropici, in grado di 
metterne a dura prova 
l’esistenza.  

A tal scopo, seguendo 
un percorso che si 
estrinseca attraverso 
la logica del progetto, 
si mostrerà come la 
protezione civile 

Lezione 
Frontale + 
Dinamiche 
non formali: 
Circle Time 

Formatore 
+ Esperto 

2 



 

agisce attraverso la 
previsione e 
prevenzione dei rischi 
(concetto connesso 
alla responsabilità, 
individuale e 
collettiva) e 
l’intervento in 
emergenza e la 
ricostruzione post 
emergenza. Sarà 
opportuno in tale 
ambito formativo 
sottolineare lo stretto 
rapporto tra 
prevenzione/tutela 
ambientale e legalità, 
nonché tra 
ricostruzione/legalità. 
Verranno inoltre 
illustrate le norme di 
comportamento da 
seguire nella gestione 
delle emergenze, 
anche per poter 
espletare al meglio gli 
eventuali compiti di 
assistenza e soccorso 
nei confronti delle 
popolazioni colpite da 
eventi calamitosi.  

9 La 
rappresentanz
a dei volontari 
nel servizio 
civile 

Una delle forme di 
partecipazione e di 
cittadinanza attiva che 
si presenteranno ai 
volontari durante 
l’anno di servizio 
civile, sarà la  
possibilità pratica di 
partecipare e di 
candidarsi alle 
Elezioni per i 
Rappresentanti 
regionali e nazionali 
dei volontari in SCN. 
Sarà dunque 
opportuno illustrare ai 
volontari tale 
possibilità, inserita nel 
contesto della 

Lezione 
Frontale + 
Dinamiche 
non formali: 
Circle Time 

Formatore 
+ Esperto 

2 
+1  



 

cittadinanza agita, il 
suo funzionamento ed 
importanza, 
anche come presa in 
carico di un 
comportamento 
responsabile, le cui 
conseguenze potranno 
essere visibili solo in 
tempi medio lunghi, 
ma non per questo 
meno importanti. A 
tale riguardo sarebbe 
auspicabile la 
partecipazione, 
durante le ore 
di formazione, di ex- 
volontari o 
rappresentanti in 
carica, nonché di 
delegati di Regione 
dei volontari in 
servizio civile, in 
qualità di consulenti, 
al fine di rendere 
maggiormente 
incisivo l’argomento. 

N° 
Modulo 

Tema 
Modulo 

Contenuto Specifico Metodologi
a 

Formatore 
Esperto 

Conduttor
e 

Or
e 

Macroarea: “IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL 
SERVIZIO CIVILE” 
11 Presentazione 

dell’Ente 
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.  

Lezione 
Frontale 

Formatore 
+ Esperto  

3 

12 Il lavoro per 
progetti 

Il lavorare per progetti 
è un metodo nato e 

Dinamiche 
non formali 

Formatore 
+ Esperto 

2 



 

sviluppato per 
consentire la 
governabilità dei 
processi complessi, 
nel rispetto degli 
obiettivi prefissati e 
dei vincoli temporali. 
Lavorare per progetti 
è un lavoro ad alta 
integrazione, risultato 
che non si ottiene 
automaticamente ma 
va costruito e la sua 
qualità dipende dalla 
qualità delle 
competenze che 
ciascuno mette in 
gioco. Il progetto 
viene suddiviso in fasi 
e compiti che 
vengono assegnati ad 
un team di persone. 
L’integrazione del 
team è il risultato 
della capacità di 
comunicazione, 
coordinamento e 
cooperazione di tutte 
queste figure. I 
volontari in servizio 
civile sono parte 
integrante di questo 
processo e la loro 
crescita umana è 
fondamentale per la 
riuscita del progetto. 
Non bisogna 
dimenticare che una 
conoscenza imprecisa 
del progetto nel suo 
insieme, una scorretta 
definizione iniziale 
dei tempi, dei metodi, 
degli obiettivi, una 
scadente qualità dei 
rapporti fra le persone 
possono determinarne 
il fallimento. 

13 L’organizzazi
one del 
servizio civile 

Per la buona riuscita 
del progetto è 
fondamentale una 

Dinamiche 
non formali 

Formatore 
+ Esperto 
Referenti 

6 



 

e le sue figure buona conoscenza 
dello stesso nel suo 
insieme e quindi 
un’attenta conoscenza 
delle diverse figure e 
dei loro ruoli. Il 
raggiungimento degli 
obiettivi attraverso la 
realizzazione di 
una serie di azioni è 
direttamente 
riconducibile alle 
figure che operano al 
suo interno. A sua 
volta, lo stesso ente è 
collocato all’interno 
di una sovrastruttura 
più grande, che 
costituisce “il sistema 
di servizio civile”  
(gli enti di SCN, 
l’UNSC, le Regioni e 
le Province 
autonome). E’ 
importante che il 
volontario conosca 
“tutte” le figure che 
operano all’interno 
del progetto (OLP, 
RLEA, altri volontari 
etc.) e all’interno 
dello stesso ente 
(differenza fra ente e 
partner, fra sede 
operativa etc.) per il 
raggiungimento degli 
obiettivi.  

Partner 

14 Disciplina dei 
rapporti tra 
enti e 
volontari del 
servizio civile 
nazionale 

In tale modulo verrà 
presentato e illustrato 
ai volontari il 
“Prontuario 
concernente la 
disciplina dei rapporti 
tra enti e volontari del 
servizio civile 
nazionale”, (DPCM 4 
febbraio 2009 e 
successive modifiche) 
in tutti i suoi punti. 
 

Dinamiche 
non formali  

Formatore 
+ Esperto 

6 

15 Comunicazio Partendo dall'ingresso Dinamiche Formatore 6 



 

ne 
interpersonali 
e gestione dei 
conflitti 

del volontario 
nell'organizzazione 
sarà utile soffermarsi 
sulla comunicazione 
quale elemento 
essenziale 
dell'esperienza 
quotidiana, sia nei 
rapporti fra singoli 
individui, sia a livello 
di gruppi. Poiché la 
comunicazione serve 
una combinazione di 
scopi e può produrre 
una combinazione di 
risultati, occorrerà 
prendere in esame i 
suoi elementi 
costitutivi: il contesto, 
l'emittente, il 
messaggio, il canale 
comunicativo, il 
destinatario e la 
ricezione del 
messaggio da parte di 
quest'ultimo. L'analisi 
della comunicazione 
all'interno di un 
gruppo, quale è quello 
in  
cui è inserito il 
volontario, condurrà 
ad un esame delle 
dinamiche che ogni 
nuovo inserimento 
sviluppa in un gruppo 
di lavoro. Sarà utile, 
pertanto, considerare 
il gruppo come 
possibile causa di 
conflitti, riconoscendo 
il momento iniziale 
del sorgere di questi 
ultimi (capacità  
di lettura della 
situazione), 
l'interazione con gli 
altri soggetti 
(funzionale/disfunzio
nale), la loro 
risoluzione in modo 

non formali 



 

costruttivo 
(alleanza/mediazione/ 
consulenza).  

 
 

 
 
34) Durata:  
 

50 ore, di cui l'80% delle ore entro il 180° giorno dall’avvio del progetto ed il 
restante 20% dal 210° ed entro e non oltre il 270° giorno (primi 6 mesi e dall'8 al 9 
mese incluso). Detta percentuale (80%) obbligatoriamente comprenderà la 
trattazione di tutti i moduli di cui all’Allegato alle presenti Linee guida (e sopra 
riportati).  

Questa tempistica consentirà di poter ritornare su alcuni moduli formativi, al fine di 
consentire ai volontari una rielaborazione del contenuto degli stessi in funzione delle 
esperienze che stanno vivendo nel corso dell’anno di servizio civile. In particolare, 
tale ripresa dei contenuti formativi si rivela efficace e necessaria soprattutto per il 
modulo “Il dovere di difesa della Patria difesa civile non armata e nonviolenta” e 
per i moduli contenuti nella macroarea tematica “La cittadinanza attiva”, in quanto i 
valori in essi presenti risultano sicuramente più comprensibili ai volontari in 
funzione dell’esperienza che stanno vivendo.  

 

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

Comune di Latronico  
 
 
36) Modalità di attuazione:       

In proprio presso l’Ente con formatori dell’Ente 
 
 
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:        

• Rosa Cirigliano, Assistente Sociale ASL n° 3 Lagonegro dal 1990 presso il 
Consultorio Familiare allocato presso il Comune di Latronico in Via 
Zanardelli e competente anche per i Comuni di Episcopia e Castesaraceno. 
Formatrice volontaria. Nata a Castelsaraceno il 13 agosto 1956, residente in 
Castelsaraceno in Via Piave n° 10; C.F. CRGRSO56E53C271E (si allega 
curriculum)  
 

• Ponzo Marcello, Medico di Medicina Generale, specialista in Igiene e 
Medicina Preventiva, Medico Competente ai sensi della Legge 81/08, 
formatore volontario; nato a Latronico il 14/11/1956, residente a Latronico in 
Vico San Giacomo n° 11. C.F. PNZMCL56S14E474H (si allega 



 

curriculum) ��� 
 

• La Becca Mariarosaria, Psicologa e Psicoterapeuta. Segretario dell'Ordine 
degli Psicologi della Basilicata. Progettista accreditato e psicologo del 
Servizio Sociale Comunale. Formatore Volontario. Nata a Lagonegro il 
20/05/1981 residente a Latronico al vico Sabotino n°28. C.F. 
LBCMRS81E60E409O (si allega curriculum) ��� 
 

• Rosa Maria Camardo, Assistente Sociale convenzionata dei Comuni di 
Latronico Castelsaraceno e Noepoli, formatrice volontaria, Nata a Lagonegro 
il 27 febbraio 1958 e residente in Lagonegro Via 3° traversa Piano dei Lippi 
n° 2. C.F. CMRRMR58B67E409Z (si allega curriculum). ��� 

• Giuseppe Mileo, Consulente informatico convenzionato con il Comune di 
Latronico, formatore volontario, nato a Latronico il 05 agosto 1968 e 
residente a Latronico Via Zanardelli, 86/d c.f. MLIGPP68M05E474Z (si 
allega curriculum).  

Si precisa che tutti formatori sono risorse umane, messe a disposizione dall'ente 
proponente e/o dalle associazioni in partenariato, che prestano la propria 
professionalità a titolo gratuito per tale formazione. 

 
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:       

Rosa Cirigliano:  
ha lunga esperienza in campo socio sanitario come terminale del ASL n° 3 
Lagonegro nel territorio del Comune di Latronico. Si è occupata dal 1990 al 1998, 
prima dell’attivazione del Servizio Sociale Comunale, di tutte le attività di 
assistenza sociale sia per minori e disabili che per la popolazione anziana. Negli 
anni ha avuto l’opportunità di un aggiornamento continuo garantito dalla ASL. 
Negli ultimi anni ha collaborato attivamente alla realizzazione di numerosi 
programmi di intervento del Comune di Latronico nei confronti delle persone 
anziane. Conosce il sistema dei servizi territoriali quali le procedure di accesso, le 
modalità di prenotazione, gli operatori referenti, ecc.  
 
Ponzo Marcello:  
Medico di medicina generale, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva ed in 
Chirurgia Oncologica. Ha svolto, in qualità di medico competente ai sensi della 
Legge 81/08, numerosi corsi di primo soccorso e di metodiche di prevenzione nei 
luoghi di lavoro.  
 
Mariarosaria La Becca:  
Psicologa Psicoterapeuta, ha esperienze di progettazione, gestione e supervisione di 
servizi di assistenza realizzati nel Comune di Potenza e di Latronico. Dal 2009 
svolge una consulenza presso il Comune di Latronico in qualità di psicologa. Ha 
partecipato in qualità di docente ad alcuni percorsi formativi come indicato nel 
curriculum aggiornato allegato alla presente proposta.  
 
Rosa Maria Camardo:  
Assistente Sociale, Laurea in Servizio Sociale lavora presso tre Comuni del 
Lagonegrese; ha lavorato per molti anni in convenzione con molti Comuni della 



 

Basilicata. La sua attività, in particolare nel Comune di Latronico, le hanno 
consentito di implementare e verificare l’applicazione di Piani personalizzati di 
Intervento all’interno della rete dei servizi presenti nel territorio. Ha messo a sistema 
i servizi di assistenza domiciliare per anziani, minori e disabili, nei tre comuni con 
cui è convenzionata. L’attività di aggiornamento è stata costante negli anni ed è 
illustrata nel curriculum allegato.  
 
Giuseppe Mileo:  
Esperto informatico e formatore in materie informatiche, svolge l'attività 
prevalentemente per Enti Pubblici, ha effettuato consulenze informatiche su 
Comuni, Comunità Montane e scuole su tutto il territorio Comunale. Ha concentrato 
la sua formazione sulla gestione telematica delle procedure di lavoro focalizzando le 
conoscenze su tutto ciò che riguarda la gestione documentale, la gestione elettronica 
di dati nel rispetto della normativa in materia di privacy e conservazione sostitutiva.  

 
 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:        

I formatori hanno scelto una metodologia formativa integrata (lezioni frontali e 
dinamiche non formali) che punta ad offrire al partecipante strumenti flessibili e 
personalizzati di apprendimento.  

L’obiettivo diventa quello di sviluppare conoscenze e metodi consoni alle 
esigenze del progetto di servizio civile e alla prassi professionale attraverso un 
apprendimento prevalentemente basato sulla learning by doing. Pertanto verranno 
utilizzati, oltre al metodo deduttivo tipico della formazione in aula, anche il metodo 
induttivo caratterizzato da simulazioni, esercitazioni, casi, team building.  

Nel dettaglio, la formazione sarà fondata su uno stage teorico-pratico in progress 
(entro i primi 90 gg dall'avvio del progetto) che si preoccuperà:  

  • della preparazione delle attività, ��� 

  • delle attività individuali e di gruppo, ��� 

  • della rielaborazione dei contenuti esperienziali. ���e che di volta in volta, in 
maniera flessibile, si avvarrà di: ��� 

• Lezioni frontali di carattere prevalentemente didascalico, concernenti 
l’organizzazione dei servizi e le pratiche da mettere in atto per la gestione 
dei compiti previsti, seguiti da circle-time di approfondimento;  
��� 

• Training pratici ed esercitazioni attraverso l’utilizzo di strumentazione 
adeguata e tecniche partecipative; ��� 
 

• Giochi di simulazione, di conoscenza, di valutazione con sperimentazione 
diretta di metodologie da utilizzare durante il servizio; 

• Lavoro teorico-pratico di ricerca e studio in gruppo, attraverso:  
 
◦ la compilazione di schede di documentazione,  
◦ la realizzazione di composizioni scritte e multimediali (slide, filmati, 
foto, ���etc),  



 

◦ il confronto sui temi affrontati attraverso focus group. ��� 
 

• Proiezioni video e analisi del contenuto di materiale multimediale relativo. ��� 

 
 
40) Contenuti della formazione:       

Motivazioni e finalità  

La Formazione specifica ha lo scopo di fornire al volontario le conoscenze e 
competenze necessarie a svolgere in maniera positiva ed efficace le attività previste. 
Il corso nasce per fornire le conoscenze di base specialistiche in area socio- 
assistenziale e relative alle attività specifiche che i volontari andranno a svolgere 
nei percorsi di servizio civile. Tuttavia, come già sopra riportato per la parte 
generale, di terrà conto del livello di scolarizzazione dei volontari e si punterà ad 
una tipologia di formazione comprensibile e facilmente fruibile (anche grazie 
all'ausilio di tecniche specifiche). 
 

Moduli monte 
ore 

Formatore 

I) Conoscenze di base sulla normativa in area 
sociale e socio-sanitaria con particolare 
attenzione all’area dei servizi per disabili e le 
regole dell’inserimento scolastico di minori 
disabili; 

4 Dr.ssa La Becca 
Mariarosaria 
Ass. Soc. Cirigliano 
Rosa  
 

II) Conoscenze di base sulla rete dei servizi 
presenti nel proprio contesto operativo e sulle 
modalità di funzionamento e gestione (Ambiti 
territoriali, Distretti Sanitari, Piani di Zona, 
etc.); 

2 Ass. Soc. Cirigliano 
Rosa  
Ass. Soc. Camardo 
Rosa Maria 

III) Capacità di lettura del territorio, delle 
diverse caratteristiche ambientali e sociali che 
influiscono sulle condizioni d’integrazione o 
emarginazione delle persone disabili, anche in 
connessione ai temi dell’apprendimento e lo 
sviluppo cognitivo; 

2 Dr.ssa La Becca 
Mariarosaria 

IV) “Formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti di servizio civile”; 

4 Dr. Ponzo Marcello 
 

V) Conoscenze di base sugli aspetti sociali, 
sanitari e di assistenza minori e disabili; 
  

4 Dr. Ponzo Marcello 
Ass. Soc.  R. 
Cirigliano 

VI) Competenze sull’utilizzo degli strumenti, 
delle metodologie e delle tecniche del lavoro 
sociale e del lavoro di rete; 

4 Ass. Soc.  Camardo 
Rosa Maria 
 

VII) Attività ed interventi di carattere socio-
assistenziale di animazione e sostegno allo 
sviluppo delle autonomie di minori  e disabili; 

4 Dr.ssa La Becca 
Mariarosaria 



 

VIII) Attività ed interventi di carattere socio-
assistenziale di animazione e sostegno allo 
sviluppo delle autonomie di soggetti disabili; 

4 Ass. Soc. Cirigliano 
R. 
Ass. Soc. Camardo 
R.M. 

IX) Elementi di “Igiene” ed “Igiene 
dell’ambiente”; 

4 Dr. Ponzo Marcello,  

X) La cura del disabile: prevenzione e stili di 
vita; 

2 Dr.ssa La Becca 

XI) Aspetti motivazionali, le dinamiche 
relazionali, il lavoro di gruppo, problem 
solving; 

4 Dr.ssa La Becca 
Mariarosaria 

XII) La comunicazione interpersonale 
(verbale e non verbale); la capacità di 
“ascolto attivo”; la psicologia del disabile; 

12 Dr.ssa La Becca 
Mariarosaria 

XIII) La capacità di gestire situazioni di 
difficoltà, la gestione e la risoluzione di 
conflitti interpersonali nell’ambito lavorativo 

4 Dr.ssa La Becca 
Mariarosaria 

XIV) Il lavoro individuale ed il lavoro di 
gruppo. Cooperazione e conflitto. Le tecniche 
e metodi di lavoro in team. 
Deleghe e fiducia. 

8 Dr.ssa La Becca 
Mariarosaria 

XV) Competenze socio-relazionali e di 
comunicazione per una corretta gestione della 
relazione con l’utente 

4 Dr.ssa La Becca 
Mariarosaria 

XVI) Il progetto individuale di assistenza, il 
lavoro di gruppo e il lavoro sul caso 

4 Dr.ssa La Becca 
Mariarosaria 

XVII) Percorso formativo informatico 
propedeutico agli esami per il conseguimento 
dell'ECDL 

14 Giuseppe Mileo 

XVIII) Concetti generali riguardo 
menomazione, disabilità, handicap, “I livelli 
di ritardo mentale ed il sistema di 
classificazione delle malattie (DSM-5) e delle 
conseguenze di malattie e menomazioni; 

4 Dr.ssa La Becca 
Mariarosaria 

XIX) Disabilità: tipologie e classificazione; 4 Dr.ssa La Becca 
Mariarosaria 

XX) La disabilità in età evolutiva. La 
disabilità tra deficit e risorsa. La fragilità e la 
non autosufficienza; 

4 Dr.ssa La Becca 
Mariarosaria 

XXI) Tecniche di gestione operativo- 
psicologiche nei contesti di lavoro: 
leadership, brainstorming e 
autoimprenditorialità. 

4 Dr.ssa La Becca 
Mariarosaria 

 

 
41) Durata:        

100 ore erogate ai volontari entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto 
stesso. 



 

 



 

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

Finalità ultima dell'esperienza del Servizio Civile è senz'altro, oltre quella 
esperienziale e civica, quella di qualificare i giovani volontari. Per poter calibrare la 
competenza formativa da mettere a disposizione della “fame di conoscenza” dei 
giovani è stato ideato un sistema di valutazione in itinere, che permetta di 
salvaguardare le aspettative dei ragazzi (di una ottimale formazione) e consenta 
all'Ente proponente un metro auto-valutativo dei propri formatori e dell'effettiva 
efficacia della loro azione.  
 
In questo modo, i giovani volontari potranno, in ogni momento, sentire tutelato il 
proprio diritto di “bontà” della formazione auto-verificando il proprio grado di 
apprendimento, e al contempo i docenti potranno calibrare la loro azione didattica a 
seconda delle esigenze e dei ritmi personali dei ragazzi (questo sarà possibile 
proprio grazie al riscontro attivo riferito degli allievi).  
 
La forza di tale sistema, che come già detto, consta di una costante verifica in 
itinere, è dunque la possibilità di esprimere un giudizio complessivo sulla sua 
efficacia, accertando la reale incisività dell’intervento e proponendosi non come 
azione aggiuntiva ma come processo che ne accompagna e ne pervade tutte le fasi.  
Infatti, l'obiettivo perseguito da tale programma consiste nel poter tenere sotto 
controllo due importanti variabili, l'efficacia (informazione assimilata dai volontari) 
e l'efficienza (presentata dai formatori) dei risultati formativi attesi; ciò può essere 
possibile solo attraverso un lavoro di “accompagnamento formativo- valutativo”.  
 
I risultati rilevati permetteranno di controllare il costante flusso dei feed-back; in 
base alla loro “risposta” sarà possibile:  
 

• valutare la rispondenza della metodologia adottata rispetto alla cultura 
professionale, le aspettative e la capacità di apprendimento dei destinatari; 

• analizzare gli esiti effettivamente prodotti sugli allievi, in termini di maggiori 
competenze ed attitudini professionali.  

 
Sul piano pratico, la strumentazione che verrà adoperata per la valutazione si 
avvarrà di:  
 
Registro generale della formazione specifica contenente: 

• luogo di svolgimento del/dei corso/i di formazione specifica, date ed orari 
delle lezioni;  

• registro dei volontari partecipanti al corso, con firme ed orario di inizio e 
fine lezione, nominativi degli assenti, con l’indicazione delle motivazioni, 
corredato dalla/e firme del/dei formatore/i presente/i in aula;  

• indicazione delle tematiche trattate, con la precisazione, per ogni corso, delle 
metodologie utilizzate.  
 

nonché di:  
 

• diario delle osservazioni dei partecipanti; ��� 



 

• metodologie di osservazione diretta; ��� 
• questionari e check-list di verifica; 
• incontri periodici di verifica con il referente del servizio civile;  
• relazione trimestrale del volontario con i punti critici incontrati durante il 

progetto;  
• supporto tecnico-psicologico per le situazioni che lo richiedano,  

 
attraverso la quale sarà possibile cogliere gli aspetti critici e le variazioni intercorse 
con la documentare delle attività svolte e migliorare il percorso formativo, sia in 
itinere che al termine del progetto.  
 
Il piano di monitoraggio riguardante la formazione specifica, avendo come finalità 
la valutazione della qualità e dell’efficacia delle attività di formazione, si propone di 
verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti in formazione attraverso la 
somministrazione periodica (al termine di ogni modulo) di questionari a risposte 
multiple, momenti di “restituzione” verbale, immediatamente successivi 
all’esperienza di formazione e follow-up con gli OLP, ed infine note periodiche su 
quanto sperimentato durante i percorsi di formazione.  
Un sistema di monitoraggio aggiuntivo interno seguirà tutte le attività e le 
esperienze dei giovani, anche in relazione al bisogno di comunicare con i cittadini, 
con particolare attenzione ai processi di trasparenza e tempestività. In particolare 
verranno attivati dei diari giornalieri e questionari di gradimento sia dei giovani che 
ai fruitori del Servizio Civile Volontario (disabili).  

 
 
 
Data 
 
                                                                                Il Responsabile legale dell’ente / 
  
 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente
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