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

 
 
ENTE 
 

1) Ente proponente il progetto: 

 

Comune di PALERMO 
piazza Pretoria, 1 – 90100 Palermo 

tel. 091- 7401111 / 7405452 / 7405400  

e-mail:innovazionecittadinanzattiva@comune.palermo.it 

sito internet:   www.comune.palermo.it    –www.attivitasociali.palermo.it 

 

indirizzo presso cui inoltrare la domanda, in busta chiusa e recante la scritta “candidatura 

SCN”, per la registrazione al protocollo: 

Assessorato alla Cittadinanza Sociale del Comune di Palermo 

via Garibaldi n.26 – Palazzo Natale di Monterosato 

90133 - Palermo 

 

Le modalità di partecipazione, candidatura e tutto l’iter relativo alla selezione, verranno 

pubblicati alle url:  

www.comune.palermo.it/scn.php 

www.attivitasociali.palermo.it/index.php?Itemid=371 

 

I candidati sono tenuti ad attenersi alle indicazioni che verranno ivi riportate ed ad 

indicare sulla domanda di candidatura, un valido indirizzo e-mail, per ricevere 

comunicazioni in merito a tutte le procedure di selezione e seguenti. 

In particolare le comunicazioni in merito alle convocazioni per le procedure di selezione 

saranno veicolate esclusivamente sul sito indicato. 

 

E’ fatto obbligo ai volontari indicare nella domanda di partecipazione al bando (allegato 2) 

la sede d’attuazione per il quale concorrono, tra quelle indicate al § 16 del progetto (cfr: artt. 

4 e 5 del bando per la selezione SCN). 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

 

 

3) Albo e classe di iscrizione:       
 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

4) Titolo del progetto: 

 

NESSUNO ESCLUSO 

 

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

 

Settore:  - Assistenza 

Area:   - Disabili  

Codice:  - A 06 

 

 

3 

NZ06477 

Regione Sicilia  
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6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

 
6.1 Area d’intervento 

 

Il presente progetto intende realizzare interventi  finalizzati all’integrazione sociale di 

minori egiovani con disabilità lieve, alcuni dei quali in carico all’Unità Organizzativa 

“Interventi per Disabili e Soggetti Affetti da Patologie Croniche e Prevenzione delle 

Dipendenze Patologiche” con particolare attenzione  ai  fruitori del Servizio Trasporto 

Disabili, altri in carico all’U.O. “A-Sostegno”,  oppure segnalati da altre unità organizzative 

sempre afferenti al Settore Servizi Socio Assistenziali del Comune di Palermo o da 

Associazioni presenti nel territorio.   

Il progetto ha quale finalità prevenire e contrastare condizioni di emarginazione delle 

persone disabili inserendole all’interno di un percorso di sostegno all’autonomia, 

valorizzazione delle capacità personali, individuazione delle opportunità di formazione e 

lavoro, partecipazione attiva alla vita sociale e  consiste nell’affiancare alle persone disabili 

e alle loro famiglie volontari in servizio civile opportunamente formati per offrire loro un 

supporto. All’interno del progetto sono previsti due differenti percorsi di intervento il 

relazione alla fascia di età della persona disabile destinataria degli interventi:  un percorso 

per minori con disabilità lieve ed uno per giovani con disabilità lieve.  

I minori affetti da disabilità fruiscono di molte opportunità formative e assistenziali, 

limitatamente al periodo scolastico obbligatorio.  All’interno del contesto scolastico 

ricevono attenzioni e stimoli che, utilizzati in modo adeguato, possono determinare le 

possibilità di partecipazione alla vita sociale ma, finito il periodo di frequenza obbligatoria, 

quasi tutte le famiglie ed i disabili stessi sperimentano una situazione di assenza di 

collegamento con la realtà sociale e la mancanza di concrete opportunità di partecipazione 

alla vita comune.  

Una società inclusiva deve essere basata sul rispetto reciproco e sulla solidarietà; deve 

garantire pari opportunità e un tenore di vita dignitoso per tutti e considerare la diversità 

come un elemento di forza, un valore. Le opportunità formative fruite in ambito scolastico 

sono la base fondamentale per l’approccio con il mondo circostante, per tutti i minori ma 

soprattutto per quelli disabili tali opportunità diventano essenziali ancor di più rispetto a 

tutti gli altri minori. In quest’ultimo caso, la carenza di opportunità formative, relazionali e 

sociali, può condizionare fortemente lo sviluppo del progetto di vita del giovane disabile 

che deve realizzarsi sia nella scuola e parallelamente nei contesti sociali di appartenenza. La 

scuola, quindi, oltre a rispondere al diritto all’apprendimento di tutti (un diritto che riguarda 

sia l’accesso, sia la piena partecipazione) dovrebbe essere in grado di offrire le opportunità 

formative funzionali allo sviluppo di competenze di base di tutti gli studenti per facilitare il 

loro processo di inclusione nel proprio territorio e il loro divenire risorse per l’intera 

comunità
1
.  L'inclusione sociale rappresenta la condizione in cui tutti gli individui vivono in 

uno stato di equità e di pari opportunità, indipendentemente dalla presenza di disabilità o 

di povertà
2
. Nel testo si fa riferimento a quelle azioni necessarie “per combattere 

efficacemente la povertà e migliorare il benessere anche delle basse classi medie,  le 

politiche redistributive, fiscali o erogative, devono essere ben disegnate e ben implementate. 

Altrimenti producono sprechi e inefficienze. Non devono consistere solo in erogazioni 

monetarie, ma anche in accesso e utilizzo di servizi pubblici di accompagnamento, 

sostegno, socializzazione, qualificazione scolastica e lavorativa, tutela della salute: essere 

quindi inclusive”. Analogamente la stessa logica dovrebbe sollecitare azioni inclusive per 

superare il rischio di esclusione sociale dei disabili.  

 

L'inclusione è descritta da caratteristiche specifiche: 

                                                 
1
Educazione inclusiva delle persone con disabilità e cooperazione allo sviluppo -documento redatto dal Gruppo tecnico “Educazione Inclusiva” nell’ambito delle 

attività del Tavolo di Lavoro MAECI – RIDS (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Rete Italiana Disabilità e Sviluppo) per la 

realizzazione del “Piano di Azione Disabilità della Cooperazione Italiana”. 
2
 Emanuele Ranci Ortigosa, Il costo della povertà, Mondoperaio, n. 1/2017, p. 78; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mondoperaio
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 Si riferisce a tutti gli individui. 

 Si rivolge a tutte le differenze senza che queste siano definite da categorie e da 

criteri deficitarii, ma pensate come modi personali di porsi nelle diverse relazioni e 

interazioni. 

 Mira all' eliminazione di ogni forma di discriminazione. 

 Spinge verso il cambiamento del sistema culturale e sociale per favorire la 

partecipazione attiva e completa di tutti gli individui. 

 Mira alla costruzione di contesti inclusivi capaci di includere le differenze di tutti, 

eliminando ogni forma di barriera. 

 Allontana da sé la concezione di abilismo e di "normativa"
3
. 

 

L'inclusione sociale guarda alla disabilità non come una caratteristica interna dell'individuo 

che crea il non funzionamento, ma come un deficit collocato "all'interno dei processi 

disabilitanti prodotti da contesti, saperi disciplinari, organizzazioni e politiche incapaci di 

fornire una risposta adeguata alle differenze delle persone
4
. 

Meneghini sottolinea questo processo: "L'inclusione è un processo che problematizza gli 

aspetti della vita sociale, delle istituzioni e delle politiche: si presenta come un processo 

dinamico, instabile, in continua costruzione, in quanto l'essere inclusivi non è vincolato al 

ruolo prescrittivo, a una norma, a una costrizione, ma implica una continua strutturazione e 

destrutturazione delle organizzazioni e dei contesti istituzionali e sociali 
5
" 

 

6.2 Contesto territoriale 

Il contesto territoriale e sociale a cui fa riferimento il presente progetto è quello della città di 

Palermo, la cui popolazione residente, al 31 dicembre del 2016, è risultata pari a 669.329 

abitanti.  

La città di Palermo è “una città complessa, dal punto di vista socio-demografico, culturale, 

strutturale ed economico. Tali caratteristiche si rilevano dall’evidente contrasto tra il buon 

livello di vivibilità delle zone residenziali, connotate da un target socio-culturale medio-alto 

e le condizioni di degrado, marginalità, disagio sociale ed economico di numerose zone 

della città, in particolare di quelle periferiche e di alcune parti del centro storico. Il territorio 

cittadino è ripartito in otto Circoscrizioni che presentano caratteristiche diverse tra loro e 

anche all’interno della medesima circoscrizione
6
. Come nelle altre città d’Italia sono 

presenti problematiche legate a condizioni abitative precarie, condizioni di 

illegalità/criminalità (macro e micro, adulta e minorile); famiglie multiproblematiche 

(analfabetismo o semianalfabetismo, prole numerosa, carcerazioni, promiscuità, confusione 

di ruoli, uso e abuso di alcool e di sostanze stupefacenti); nuclei familiari con scarsa tutela 

dei minori,  incuria, violenze, dispersione scolastica, abusi e maltrattamenti, violenza di 

genere; precoce attribuzione di responsabilità adulte (gravidanze precoci, lavoro minorile); 

prostituzione,  dipendenze da gioco.  Molti cittadini sono coinvolti nella crisi economica 

attuale, con conseguente perdita del lavoro e difficoltà a mantenere il proprio nucleo 

familiare.  A queste problematiche si aggiunge l’incremento del fenomeno migratorio, 

rappresentato da persone provenienti da diversi da paesi in guerra, di diverse etnie,  

portatrici di gravi violazioni dei diritti umani.   

Il Settore Servizi Socio-Assistenziali negli anni precedenti ha dovuto fronteggiare diverse 

emergenze sociali, tra le quali anche quella legata all’erogazione dei servizi ai disabili. 

Nell’anno in corso, centinaia di persone hanno manifestato, in diverse occasioni, il loro 

dissenso, denunciando la grave carenza di risorse destinate dalle istituzioni all’assistenza ai 

disabili.  In particolare l’azione di protesta ha voluto portare all’attenzione dell’opinione 

pubblica la mancata erogazione dei sussidi per l’assistenza ai disabili gravi.
7
 

                                                 
3Medeghini, Inclusione sociale e disabilità, 2013. pg. 28 
4Medeghini, Inclusione sociale e disabilità, 2013. pg. 28 
5 Meneghini, Quali servizi nella prospettiva inclusiva? in R. Medeghini et al, L'adulto disabile è risorsa in una comunità inclusiva,  Animazione 

  sociale, vol 261 2012 pp 42-51 
6
Comune di Palermo - dati statistici popolazione residente al 31/12/2016 

https://www.comune.palermo.it/noticext.php?id=13054. 
7
 Palermo Today"Ancora niente sussidi per l'assistenza"http://www.palermotoday.it/cronaca/protesta-

disabili-piazza-indipendenza-3-agosto-2017.html;  

http://www.palermotoday.it/cronaca/protesta-disabili-piazza-indipendenza-3-agosto-2017.html
http://www.palermotoday.it/cronaca/protesta-disabili-piazza-indipendenza-3-agosto-2017.html
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Molti dei nuclei familiari affluiti al Servizio Sociale di Comunità del Comune di Palermo, in 

particolare  richiedenti il S.I.A. (Sostegno Inclusione Attiva) hanno manifestato le proprie 

difficoltà nel reperimento di servizi ed opportunità accessibili a costi sopportabili, per propri 

figli disabili (su n. 4586 nuclei  a novembre 2017 erano sono presenti n. 678 figli minori 

disabili e n. 53 figli disabili già maggiorenni).    

Il Settore Servizi Socio Assistenziali garantisce interventi e prestazioni necessarie al 

sostegno dei cittadini, realizzando quanto previsto già nella Costituzione Italiana, 

assicurando e sostenendo il diritto all'assistenza a tutte le persone residenti nel territorio 

cittadino, attraverso  l’articolazione delle competenze assegnate alle unità organizzative ad 

esso assegnate, nel caso della disabilità, le unità organizzativa competente sono due: 

1) l’Unità Organizzativa Interventi per Disabili e Soggetti Affetti da Patologie 

Croniche e Prevenzione delle Dipendenze Patologiche si occupa di persone disabili sin 

dal 1989, data a cui risale la sua istituzione,  inizialmente con la denominazione di “Ufficio 

H”. Da quasi trent’anni opera nel territorio cittadino e del Distretto Socio Sanitario 42 per 

garantire la tutela, l’integrazione e l'inclusione sociale delle persone disabili lievi,    gravi e 

gravissime; per favorirne la permanenza nel proprio nucleo familiare e nel contesto 

quotidiano di vita, prevenendone l’ospedalizzazione o l’istituzionalizzazione; per svolgere 

attività di informazione e orientamento nei confronti delle persone disabili e delle loro 

famiglie; per fornire l’assistenza domiciliare nei casi gravi, supportando la famiglia nelle 

funzioni educativo-assistenziali e sanitarie. In osservanza della normativa,  detta U.O. opera 

in collaborazione con i servizi della Azienda Sanitaria Provinciale  6,  con la quale si integra 

attraverso èquipe multidisciplinari per la valutazione globale integrata  dei bisogni dei 

disabili. 

L’unità organizzativa fornisce prestazioni economiche finalizzate all'abbattimento delle 

barriere architettoniche, eroga l’assistenza domiciliare ai disabili gravi; provvede al rilascio 

di contrassegni di circolazione e parcheggio; attiva il servizio di trasporto disabili. 

Quest’ultimo è rivolto ai cittadini non autonomi negli spostamenti e senza familiari che 

possano effettuarne l’accompagnamento presso le scuole, le sedi di formazione 

professionale,  di lavoro, di cura, di studio,  di riabilitazione e di socializzazione presenti nel 

territorio. Nell’ambito dei servizi del Settore la suddetta unità organizzativa è l’interlocutore 

privilegiato, delle persone disabili  e delle associazioni di categoria presenti nel territorio 

cittadino: la stessa realizza un costante confronto  per  affrontare in modo partecipato con 

tutti gli stakeholder quelle problematiche legate alla disabilità.   

Da alcuni anni inoltre, l’unità organizzativa, in osservanza a quanto previsto dalla Legge n. 

328/00 – “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”, cura la realizzazione di progetti personalizzati di tipo socio-educativo e riabilitativo 

con monitoraggio e verifica delle attività, secondo quanto previsto dalla vigente. La legge 

prevede,  che gli  interventi di presa in carico del disabile, in integrazione con i servizi 

sanitari, siano tra loro coordinati, non solo per evitare inefficaci sovrapposizioni, ma 

soprattutto per indirizzare meglio l’insieme delle prestazioni verso un’adeguata risposta alle 

esigenze individuali della persona beneficiaria. Lo scopo è il raggiungimento della piena 

integrazione scolastica, lavorativa, sociale e familiare della persona con disabilità. 

Strumento principale utilizzato è quello della predisposizione del Progetti Individuali per 

ogni singola persona con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, stabilizzata o progressiva, 

già individuato nel 1992, all’art 3 della legge 104. Gli interventi coordinati in maniera 

mirata, massimizzano i benefici effetti e riescono, diversamente da interventi settoriali e tra 

loro disgiunti, a rispondere in maniera complessiva ai bisogni ed alle aspirazioni dei 

beneficiari.  

Il progetto individuale, formulato d’intesa con la A.S.P. attraverso le èquipe 

multidisciplinari deve contenere, i vari interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali 

di cui la persona con disabilità ha bisogno, nonché le modalità di una loro interazione, i 

tempi, i costi, gli operatori coinvolti, il monitoraggio e la verifica dei risultati. Tale 

approccio innovativo permette di guardare alla persona con disabilità non più come ad un 

semplice utente di singoli servizi, ma come ad una persona con le sue esigenze, i suoi 

interessi e le sue potenzialità da alimentare e promuovere. 

 

2) L’Unità Organizzativa “A-Sostegno”opera con l’Ufficio del Giudice Tutelare per il 
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miglioramento del sistema di protezione giuridica dei cittadini adulti o anziani privi in tutto 

o in parte di autonomia o comunque incapaci di provvedere ai propri interessi, a seguito 

Protocollo d’intesa del 29 ottobre 2012 tra Presidenza del Tribunale di Palermo e 

Assessorato alla Cittadinanza Sociale del Comune di Palermo – Deliberazione G.C. n. 223 

del 31.12.2012, che ne formalizza la collaborazione. Le competenze della U.O. sono:  

- supporto alle amministrazioni di sostegno con espressione del parere tecnico-

professionale; 

- individuazione dei servizi competenti alla presa in carico degli utenti;  

- consulenza agli amministratori incaricati, familiari o avvocati;  

- consulenza ai cittadini per la presentazione del ricorso;  

- aggiornamento e consulenza agli operatori dei servizi sociali e sanitari pubblici e privati. 

L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione giuridica che  viene attivata in 

favore di cittadini adulti o anziani privi in tutto o in parte di autonomia, con problematiche 

di alzheimer, demenza senile, handicap, salute mentale, e situazioni di confine tra le varie 

tipologie. L’U.O. promuove la collaborazione con i Servizi Sociali e Sanitari presenti nel 

territorio, con il Terzo Settore e altre istituzioni ed agenzie le cui funzioni e attività  possono 

essere d’ausilio nella realizzazione del benessere psico-fisico dell’amministrato. La suddetta 

U.O. interviene, secondo la metodologia di progettazione individuale utilizzata, ormai da 15 

anni, da quando cioè operava in modo esclusivo in favore delle persone affette da disagio 

psichico. E’ stata già coinvolta in progetti di Servizio Civile Nazionale, in particolare con il 

Progetto “Ti Accompagno” e il Progetto” Ci siamo anche noi” i cui destinatari erano adulti 

e anziani  fragili in amministrazione di sostegno in carico all’unità. 

Negli ultimi anni i ricorsi per amministrazione di sostegno hanno subito un incremento che 

si collega all’aumento della popolazione anziana, alla presenza di nuove disabilità, 

all’aumento dell’aspettativa di vita per i soggetti con patologie progressive ed invalidanti 

che generano riduzione delle autonomie personali. Inoltre la conoscenza della L. 6/2004 che 

istituisce l’amministrazione di sostegno si va estendendo sempre più tra familiari ed 

operatori dei servizi che si rivolgono all’Autorità Giudiziaria per la tutela dei soggetti 

fragili. Il Giudice Tutelare, quando ritiene che per la gestione dell’amministrazione di 

sostegno, oltre all’amministratore incaricato, è necessario anche l’intervento di servizi 

sociali o sanitari, dispone in decreto il coinvolgimento dell’U.O. A-Sostegno per le 

competenze sopra specificate. 

 

Riferimento a situazioni definite, rappresentate tramite indicatori misurabili 

 

L’idea di sviluppare un progetto rivolto a persone con disabilità medio – lieve, nasce dalla 

considerazione che bisogna impegnarsi ancora di più per migliorare le condizioni di vita di 

molte persone che vivono, situazioni che ostacolano il processo di crescita ed integrazione 

nel tessuto sociale. Il Progetto intende avviare interventi di integrazione sociale 

relativamente a due gruppi di persone con disabilità lieve, in carico alle unità organizzative 

“Interventi per Disabili e Soggetti Affetti da Patologie Croniche e Prevenzione delle 

Dipendenze Patologiche e A-Sostegno e rispetto a persone segnalate e conosciute anche dai 

servizi dell’ASP 6.  Relativamente alla prima unità, rispetto al campione di utenti preso in 

esame, n. 172 persone fruitori della prestazione  “Trasporto Disabili”; si farà riferimento 

solo ai disabili di fascia di età compresa tra 6 e 17 anni (n. 103 persone) e quelli di età 

compresa tra i 18 e i 30 anni (n. 21 persone) cfr. Tabella 3; questi utenti, in carico anche ai 

servizi sanitari dell’ASP 6,  vengono accompagnati sia  a scuola, quando si tratta di minori, 

che presso i servizi sanitari o riabilitativi.  Per queste persone gli operatori, rilevano 

condizioni di esclusione sociale e di mancanza di opportunità di integrazione. Oltre 

l’impegno di recarsi a scuola o presso servizi sanitari o riabilitativi,  per questi utenti i 

rapporti con il contesto di vita circostante sono molto limitati, così pure le occasioni di 

relazione e attività aggregative.  L’idea progettuale mira a definire ed attuare strategie per 

incrementare le opportunità di incontro, formazione, crescita e arricchimento personale e 

sociale. 

Relativamente alla seconda unità organizzativa denominata A-Sostegno, rispetto al 

campione di utenti preso in esame, n. 186 su cui il servizio ha avviato interventi di 

valutazione, si farà riferimento sono ai giovani disabili che presentano una condizione di 
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sufficiente autonomia. Dai dati del monitoraggio del progetto “Ti Accompagno” si evince 

che i destinatari coinvolti a conclusione dell’anno di progetto sono stati 15 (cfr. tabella B) 

 

Non esiste a livello internazionale un'univoca definizione del termine, anche se il concetto 

di disabilità è stato dibattuto in occasione della Convenzione ONU per i diritti delle persone 

con disabilità.  

La disabilità (o handicap) è la condizione di chi, in seguito ad una o più menomazioni, ha 

una ridotta capacità d'interazione con l'ambiente sociale rispetto a ciò che è considerata la 

norma, pertanto è meno autonomo nello svolgere le attività quotidiane e spesso in 

condizioni di svantaggio nel partecipare alla vita sociale.
(8) 

L'Assemblea delle Nazioni Unite 

ha approvato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità nel dicembre 2006. 

Attraverso i suoi 50 articoli, la Convenzione indica la strada che gli Stati del mondo devono 

percorrere per garantire i diritti di uguaglianza e di inclusione sociale di tutti i cittadini con 

disabilità. L’Italia ha ratificato la convenzione con la legge 18/2009.  

Il concetto di disabilità e la condizione dei disabili hanno subito profonde trasformazioni in 

epoca contemporanea. A partire dagli anni 70 del secolo scorso , ha preso corpo una 

profonda azione di rinnovamento dei servizi e degli interventi a favore del disabile
9
. Il 

cosiddetto processo d'inserimento dei portatori di handicap, oggetto delle politiche sociali di 

quegli anni è andato via affinandosi, sino a delinearsi oggi come un vero processo 

d'integrazione.  Ed è proprio questo processo il focus del progetto. 

L’analisi dei dati che segue, conduce ad una conoscenza più approfondita del campione di 

persone in favore delle quali  si ravvisa la necessità di avviare il progetto denominato 

“Nessuno Escluso”. 

Nelle tabelle successive si descrivono i dati relativi al campione preso in esame cioè i 

fruitori della prestazione “Trasporto Disabili” dell’U.O.Interventi per Disabili e Soggetti 

Affetti da Patologie Croniche e Prevenzione delle Dipendenze Patologiche ed i dati del 

Monitoraggio del Progetto di Servizio Civile “Ti Accompagno” anno 2015 che rappresenta 

anche il campione di adulti fragili in carico all’U.O A Sostegno. 

La distinzione  in disabilità lieve e media è correlata a patologie che determinano una 

parziale autosufficienza fisica ed intellettiva.   Nel presente progetto si è volutamente deciso 

di avviare interventi in favore di persone con disabilità lieve e media per consentire a questi 

ultimi e  ai giovani  volontari in servizio civile uno scambio relazionale significativo diverso  

dal rapporto “operatore/utente”per  assumere la connotazione di relazione empatica, foriera 

di nuove possibilità di arricchimento crescita e riflessione reciproca.  

 

Tabella 1 fruitori del Servizio Disabili Lievi e Medi  - dati aggregati per sesso e 

tipologia di disabilità 

 

TIPOLOGIA  MASCHI FEMMINE TOTALE 

DISABILITA’ LIEVE 30 48 78 

DISABILITA’ MEDIA 54 40 94 

TOTALE 84 88 172 

 

Nella tabella 1 sono rappresentati i dati, relativi a 172 fruitori del Trasporto Disabili,  

aggregati per tipologia di disabilità (78 persone con disabilità lieve e 94 con disabilità 

media) e per genere (84 maschi e 88 femmine).  

 

 

Tabella n. 2 Fruitori del Servizio Trasporto disabili - dati aggregati per patologia 

PATOLOGIA MASCHI FEMMINE TOTALE 

SINDROME DI DOWN 3 2 5 

RITARDO MENTALE LIEVE 25 23 48 

                                                 
8
Disabilità  in Dizionario Economia e Finanza - Treccani 

9
 Causin P., De Pierri S., Disabili e Società. L'integrazione socio-lavorativa in prospettiva europea, Milano, FrancoAngeli, 1999 
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RITARDO PSICOMOTORIO 36 32 68 

DISTURBI DEL LINGUAGGIO 20 31 51 

TOTALE 84 88 172 

 

Nella tabella n. 2 sono rappresentate le tipologie di patologie di cui è affetto il campione di 

persone con disabilità prese in esame. Come si evince dalla tabella, n. 5 persone sono affette 

da Sindrome di Down;  n. 48 persone sono affette da ritardo mentale lieve; n. 68 persone da 

ritardo psico-motorio ed infine n. 51 persone sono affette da disturbi del linguaggio.  

 

Tabella n. 3 Fruitori del Servizio Trasporto Disabili - dati aggregati  per età e sesso 

FASCE DI ETA’ MASCHI FEMMINE TOTALE 

da 6 a 17 anni 38 65 103 

da 18 a 30 anni 15 6 21 

da 31 a 39 anni 18 8 15 

da 40 a 50 anni 11 2 13 

>  di 51 anni 2 7 9 

TOTALE 84 88 172 

 

Nella tabella n.3, i dati sono stati aggregati in base al sesso e alla fascia di età. N. 103 

persone hanno età compresa tra i 6 ed i 17 anni: E’ il numero più elevato di fruitori del 

trasporto disabile poiché si tratta di tutti quei minori di età con disabilità che giornalmente 

vengono accompagnati a scuola per consentire la frequenza scolastica; n. 21 persone hanno 

età compresa tra i 18 ed i 28 anni;  n. 15 persone hanno età compresa tra i 29 ed i 39 anni;  

n. 13 persone hanno età compresa tra i 40 ed i 50 anni e n. 9 persone  hanno un’età superiore 

a 51 anni.  

 

Tabella n. 4 Fruitori del Servizio Trasporto Disabili dati aggregati per Circoscrizione 

di residenza 

CIRCOSCRIZIONE  FEMMINE MASCHI TOTALE 

I CIRCOSCRIZIONE 8 10 18 

II CIRCOSCRIZIONE 7 3 10 

III CIRCOSCRIZIONE 7 11 18 

IV CIRCOSCRIZIONE 8 17 25 

V CIRCOSCRIZIONE 14 17 31 

VI  CIRCOSCRIZIONE 7 7 14 

VII CIRCOSCRIZIONE 20 17 37 

VIII CIRCOSCRIZIONE 8 11 19 

TOTALE 79 93 172 

 

Nella tabella n. 4 i dati sono aggregati in base al territorio di residenza. Il Comune di 

Palermo è diviso in 8 circoscrizioni.  Come si evince dalla tabella, n. 18 sono le persone 

residenti nel territorio della prima circoscrizione, che comprende i quartieri Tribunali-

Castellammare, Palazzo Reale- Monte di Pietà; n. 10 sono quelle residenti nel territorio 

della seconda circoscrizione che comprende i quartieri Oreto-Stazione (parte), Brancaccio-

Ciaculli e Settecannoli; n. 18 le persone residenti nel territorio  della terza che comprende i 

quartieri Oreto-Stazione(parte), Villagrazia-Falsomiele; n. 25 quelle residenti nel territorio 

della quarta circoscrizione che comprende i quartieri Cuba - S. Rosalia, Altarello, 

Mezzomonreale-Boccadifalco; n. 31 sono residenti nel territorio della quinta circoscrizione 

che comprende i quartieri Borgo Nuovo, Uditore Passo di Rigano, Noce e Zisa; n. 14 sono 

residenti nel territorio della sesta circoscrizione che comprende i quartieri Cruillas-San 

Giovanni Apostolo (ex C.E.P.), Resuttana-San Lorenzo; n. 37 persone sono residenti nel 

territorio della settima circoscrizione che comprende i quartieri Arenella-Vergine Maria, 

Pallavicino, Tommaso Natale-Sferracavallo e Partanna Mondello; n. 19 sono residenti nel 



Comune di Palermo – NZ06477 

Bando ordinario 2018 – Progetto Nessuno Escluso     pag. 8 di 49 

territorio dell’ottava circoscrizione che comprende i quartieri Politeama, Libertà, 

Montepellegrino e Malaspina-Palagonia.   

Nella tabella che segue sono riportati invece,  i dati dell’U.O. A-Sostegno, relativi 

all’attività svolta in collaborazione con l’Ufficio del Giudice Tutelare, nell’anno 2016. 

 

 

Area Tematica Intervento Indicatori n. casi 

Interventi per 

soggetti diversamente 

abili 

 n. casi trattati per 

valutazione, 

consulenza, supporto 

tecnico a seguito di 

decreto del Giudice 

Tutelare o su richiesta  

di cittadini, di 

amministratori di 

sostegno e di altri 

servizi 

186 

Obiettivo: garantire 

l’assistenza ed il 

reinserimento nel 

tessuto sociale della 

persona disabile 

Inclusione Sociale  e 

tutela dei diritti dei 

cittadini  adulti o 

anziani privi  in tutto 

o in parte  di 

autonomia , 

beneficiari di 

amministrazione di 

sostegno 

n. interventi di 

orientamento a 

cittadini 

amministratori di 

sostegno, operatori di 

servizi sociali, 

sanitari pubblici e 

privati 

146 

Strategia: migliorare 

il sistema di 

protezione dei 

cittadini privi in tutto 

o in parte di 

autonomia, in 

collaborazione con 

l’Ufficio del Giudice 

Tutelare 

 n. azioni per il 

miglioramento del 

sistema di protezione 

dei cittadini fragili, 

attività di 

coordinamento , 

valutazione, 

formazione, 

aggiornamento, 

diffusione buone 

prassi  

sull’amministrazione 

di sostegno 

17 

  Interventi di 

supporto, 

accompagnamento e 

cura dei volontari in 

servizio civile seguiti 

da OLP dell’U.O. A-

Sostegno  

489 

 

Il lavoro dell’U.O. A-Sostegno, si articola in due direzioni: il trattamento e gli interventi di 

servizio sociale per le persone in amministrazione di sostegno; le azioni per il 

miglioramento del sistema di protezione in favore di adulti e anziani fragili. Rispetto al 

numero complessivo di utenti valutati (n. 186) dagli operatori, si coinvolgerebbero nelle 

attività del progetto solo quelle persone con una discreta autonomia, seppur in una 

condizione di disabilità lieve.   

L’U.O. A- Sostegno registra che soprattutto i giovani adulti vogliono rimanere o ricostruire 

un proprio ambiente di vita nella comunità di appartenenza e chiedono per gestire il 

quotidiano di usufruire di semplici attività di assistenza domiciliare leggera (apprendimento, 

accompagnamento e o di compagnia). Domandano altresì, di partecipare ad attività 
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ricreative e di socializzazione e di essere maggiormente presenti alla vita sociale e 

comunitaria. Inoltre specialmente i soggetti con disagio mentale chiedono di prendere parte 

ad attività di inclusione sociale che siano frequentate da altri adulti non necessariamente 

“malati” e che siano fruibili anche nelle ore pomeridiane.  

Si prenderanno in esame gli adulti fragili destinatari del progetto di Servizio Civile “Ti 

accompagno” anno 2015 SCN-GG , i cui dati sono rappresentati nelle tabelle che seguono. 

I dati sono stati aggregati per fasi di monitoraggio: 

I°  monitoraggio: Maggio Giugno Luglio Agosto 2015 

II°  monitoraggio: Settembre Ottobre Novembre Dicembre 2015 

III°  monitoraggio: Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 2016 

 

TABELLA A Rapporto fasi del monitoraggio /destinatari degli interventi /ore di assistenza 

monitoraggi volontari destinatari totale interventi ore di assistenza 

1^ monitoraggio 11 29 947 365 

2^ monitoraggio 11 69 2081 1747 

3^ monitoraggio 11 111 70 1574 

totale 11 209 3098 3686 

 

Nella tabella A,  sono rappresentati i dati relativi al rapporto tra fasi del monitoraggio (I, II e 

III fase), n. volontari impiegati nel progetto, n. destinatari degli interventi (anziani e adulti 

fragili) in carico per l’intero anno di progetto e numero ore di assistenza erogate. I volontari 

impiegati nel progetto sono stati 11 ed hanno avviato nell’arco di un anno interventi su n. 

209 destinatari ( di cui 15 adulti fragili in carico all’U.O. A Sostegno) così come si evince 

dalla tabella successiva. Le ore di assistenza erogate sono quelle che i volontari hanno 

dedicato al rapporto con l’anziano /adulto fragile durante la realizzazione degli interventi.   

 

TABELLA B DESTINATARI 

ANZIANI  193 

ADULTI FRAGILI 15 

NON RILEVATO 1 

TOTALE 209 

 

I dati presenti nella tabella B rappresentano i destinatari dell’intervento aggregati in base 

alla tipologia di condizione: n. 193 sono anziani e n. 15 adulti fragili. In un caso il dato non 

è stato rilevato. 

 

TABELLA C SESSO 

MASCHI 63 

FEMMINE 146 

NON RILEVATO 0 

TOTALE 209 

 

Nella tabella C i dati sono stati aggregati in base al sesso: n. 63 sono i destinatari degli 

interventi di sesso maschile,; n. 146 quelli di sesso femminile. 

 

TABELLA D DISTRIBUZIONE NEL TERRITORIO  

CITTADINO SUDDIVISO IN 8 CIRCOSCRIZIONI 

CIRCOSCRIZIONI  

I 2 

II 8 

III 21 

IV 143 

V 17 

VI 8 

VII 1 

VIII 6 
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NON RILEVATO 3 

TOTALE 209 

 

Nella tabella D si rappresenta la distribuzione dei destinatari in relazione al territorio di 

residenza. L’elevato numero di anziani registrati n. 143, è giustificato dal fatto che in quel 

territorio è ubicato il Centro Diurno anziani, assiduamente frequentato dagli anziani della 

zona per la vicinanza al proprio luogo di vita, frequentato altresì dagli anziani di tutta la 

città. 

 

TABELLA E BISOGNI  

BISOGNI MANIFESTATI NUMERO 

AUTONOMIA 24 

ASSISTENZA 8 

INCLUSIONE SOCIALE 15 

SOCIALIZZAZIONE 162 

NON RILEVATO 0 

TOTALE 209 

 

Nella tabella E sono rappresentati i bisogni espressi dai destinatari degli interventi. Come si 

evince nella tabella il bisogno prevalente espresso è quello della socializzazione in 162 casi.  

Seguono il bisogno di autonomia in 24 casi, il bisogno di inclusione sociale in 15 casi ed in 

8 situazioni il bisogno di interventi di assistenza. Si precisa che il progetto “Ti 

Accompagno” era finalizzato ad  

allo sviluppo di attività aventi come beneficiari finali anziani fragili o a rischio, indicati 

dagli studi più recenti come “quelli dell’area di mezzo”, in fase di perdita di qualche abilità 

e con scarse reti parentali e sociali e adulti fragili, per i quali è stato predisposto 

provvedimento da parte del Giudice Tutelare, per essere assistiti da un amministratore di 

sostegno.  

 

TABELLA F INTERVENTI 

INTERVENTI REALIZZATI NUMERO 

ATTIVITA DI SUPPORTO 31 

ATTIVAZIONE DI RISORSE 6 

ATTIVITA SOCIALIZZANTI  172 

NON RILEVATO 0 

TOTALE 209 

In continuità con la tabella precedente il dato prevalente risulta quello delle attività 

socializzanti in risposta al bisogno sopra evidenziato. Dunque in 172 situazioni sono state 

avviate attività socializzanti, ludico aggregative che hanno coinvolto i  destinatari del 

progetto. In questo caso sono state funzionali le attività organizzate dal centro diurno 

anziani che hanno coinvolto anche gli adulti fragili.  

 

TABELLA G COINVOLGIMENTO RETE PARENTALE/SOCIALE 

RETE PARENTALE/SOCIALE NUMERO PERSONE COINVOLTE 

CONIUGE/CONVIVENTE 78 

FIGLI 49 

ZII, NIPOTI, CUGINI 16 

RETE SOCIALE 9 

NESSUNO 57 

NON RILEVATO 26 

TOTALE 173 

 

Nella tabella G sono rappresentati i componenti la rete amicale, parentale e sociale 

coinvolti, dai volontari in servizio civile, nella realizzazione degli interventi. Rete parentale: 

nipoti, cugini, fratello, sorella, madre, zia, nuora. Rete sociale: vicini di casa, casa di cura, 

suora, badante. Come si evince nella tabella, sono stati coinvolti n. 78 coniugi/conviventi; n. 
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49 figli; n. 16 persone tra zii, nipoti, cugini etc.etc.  in 57 situazioni non erano presenti 

componenti  delle reti a supporto, pertanto nell’intervento non è stato coinvolto nessuno. 

Mentre in 26 situazioni il dato non è stato rilevato.  

 

 

6.3 Identificazione dei destinatari e dei beneficiari 

 

I destinatari del progetto sono persone con disabilità lieve e/o media individuate sia tra 

quelle in carico all’U.O. Interventi per Disabili e Soggetti Affetti da Patologie Croniche e 

Prevenzione delle Dipendenze Patologiche, siaindividuati tra gli adulti fragili in carico 

all’U.O. “A-Sostegno”. Le persone con disabilità in carico alla prima U.O. citata, sono 

ifruitori del Servizio Trasporto Disabili; le persone con disabilità in carico alla seconda U.O. 

denominata A-Sostegno sono disabili in amministrazione di sostegno, segnalati dal Giudice 

Tutelare, che non godono di adeguato supporto familiare e con discreta autosufficienza 

residua. 

Un’altra tipologia di disabili target del progetto sono quelli segnalati dal Servizio Sociale di 

Comunità o da altre UU.OO, sempre afferenti al Settore Servizi Socio Assistenziali del 

Comune di Palermo, dai servizi dell’Azienda Sanitaria Provinciale Palermo  oppure 

segnalati da Associazioni presenti nel territorio cittadino. 

In sintesi i destinatari del progetto possono essere:  

- Minori con disabilità lieve e/o media; 

- Giovani con disabilità lieve e/o media; 

 

I beneficiari indiretti del progetto sono le famiglie degli utenti che entreranno in  

relazione con i volontari del servizio civile e gli operatori dei servizi o delle associazioni 

che saranno coinvolte nel progetto stesso. 

 

 

 

7) Obiettivi del progetto: 

 

Considerato quanto sopradescritto, il presente progetto, denominato "Nessuno 

Escluso", propone ai giovani in Servizio civile, la possibilità di sperimentare, 

nell'arco di un anno, la collaborazione con operatori pubblici e del terzo settore, 

specializzati e qualificati, in interventi volti all'inclusione sociale, culturale e di 

cittadinanza attiva, rivolti a minori e giovani con disabilità lieve e alle loro famiglie,  

che si trovano in una condizione di esclusione sociale. 

La finalità generale del progetto è quelladicontribuire arealizzare interventi di 

inclusione sociale nei confronti di  persone affette da disabilità lieve sia in ambito 

scolastico, se minori di età,sia in ambito sociale se giovani disabili. 

Il progetto prevede che le persone con disabilità lieve, destinatarie degli interventi, 

attraverso l'impiego dei volontari in servizio civilepossano ricevere un supporto 

finalizzato, nei casi di persone minorenni, al sostegno scolastico e all'affiancamento 

in attività extra scolastiche; nel caso di persone  giovani, possano ricevere un 

supporto finalizzato a svolgere tutte quelle attività funzionali all’autonomia e alla 

crescita personale, culturale,sociale,  formativa  a anche lavorativa. 

In entrambi i casi il volontario diventa la figura di riferimento che agevola, facilita il  

rapporto tra la persona disabile lieve ed il mondo circostante, rappresentato dalla 

scuola, dal gruppo dei pari, dalla famiglia, dalle agenzie di socializzazione, di 

formazione, dalle agenzie per l’impiego, dalle eventuali opportunità di lavoro. 

 

Obiettivi specifici: 

1) Potenziare la relazione, tra il minore disabile  e la scuola, con particolare 

attenzione all'integrazione con il gruppo dei pari, facilitando  lo scambio 

relazionale ed il sostegno nelle occasioni di partecipazione ad eventi di classe o 
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ad eventi di  carattere sociale.  
La funzione del volontario è quella offrire un aiuto volto almiglioramento del 

risultato scolastico, sia in termini di apprendimento,ma soprattutto in termini di 

relazione con il gruppo dei pari. Si prevede un affiancamento in attività di studio, da 

realizzare a domicilio, e in  attività extrascolastiche, da realizzarsi all’esterno del 

contesto scuola. 

 

2) Sostenere e potenziare i livelli di autonomia del giovane disabile  per 

consentire una concreta e vera partecipazione ad occasioni di socializzazione, di  

crescita culturale, di formazione e /o di lavoro.  

La funzione del volontario, in questo caso, è quella di affiancare, accompagnare il 

giovane disabile in alcune attività con la finalità di facilitare percorsi di formazione 

culturale e professionale o di ricerca di opportunità di lavoro. Si tratta di percorsi da 

realizzare in modo protetto,  poiché filtrati e agevolati dalla costante presenza del 

volontario che rappresenta l’interfaccia tra il giovane disabile ed il mondo sociale ed  

occupazionale. Un sistema complesso e articolato attraverso cui passare per 

acquisire competenze professionali e partecipare  attivamente, seppur in un assetto 

protetto, ad opportunità lavorative.  

 

Situazione di partenza con riferimento ai dati 2015/2016: 

- n. 124 persone con disabilità lieve in carico all'U.O. Interventi per Disabili e 

Soggetti Affetti da Patologie Croniche e Prevenzione delle Dipendenze 

Patologiche (di cui n. 103 minori, dai 6 ai 17 anni,  e 21 giovani disabili, dai 18 ai 

30 anni);  

- n. 15 giovani adulti fragili in carico all’U.O. A-Sostegno per interventi attivati 

grazie al  progetto di SCN  “Ti Accompagno” , realizzato nell’anno 2015/2016 (cfr. 

Tabella B – Destinatari) . 

N. 0 segnalazioni pervenute da altre unità organizzative del Settore. 

N. 0 segnalazioni pervenute da  associazioni del territorio. 

 

Risultato atteso: 

1. con il presente progetto si pensa di avviare interventi di potenziamento delle 

relazioni minore, scuola, gruppo dei pari, facilitando  lo scambio relazionale 

ed il sostegno nelle occasioni di partecipazione ad eventi di classe o ad 

eventi di  carattere sociale, relativi all’obiettivo 1, sul 20%  del campione 

preso in esame, cioè su n.25 disabili lievi;  

2. si ipotizza l’avvio di interventi di sostegno dei livelli di autonomia del 

giovane disabile,  per consentire una concreta e vera partecipazione ad 

occasioni di socializzazione, crescita culturale, formazione e /o di lavoro, 

così come previsto dall’obiettivo 2) sul 100% del campione preso in esame,  

cioè su n. 15 giovani disabili; 

3. avvio di interventi,  relativi a situazioni segnalate da altre unità del Settore o 

da Associazione del Territorio, per n. 5 disabili.  

 

Si delinea nella seguente tabella l'obiettivo specifico con gli indicatori si risultato. 

 

Obiettivi specifici Indicatori di risultato 

Obiettivo 1 

Potenziare la relazione, tra il minore 

disabile  e la scuola, con particolare 

attenzione all'integrazione con il 

gruppo dei pari, facilitando  lo 

- n.  interventi di consultazione 

documentazione inerente la persona con 

disabilità lieve (minore); 

- n. incontri con gli operatori sociali e 

scolastici di riferimento; 
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scambio relazionale ed il sostegno 

nelle occasioni di partecipazione ad 

eventi di classe o ad eventi di  

carattere sociale.  

- n. incontri con la famiglia; 

- n. partecipazioni ad occasioni di 

socializzazione, di svago in ambito 

scolastico o extrascolastico (gite, 

palestra, feste di compleanno, recite 

scolastiche, studio a casa dei compagni 

etc.etc); 

- n. enti e associazioni del terzo settore 

coinvolti nell'intervento; 

- n. giornate di supporto scolastico 

domiciliare; 

 

 

Obiettivo 2 

Sostenere e potenziare i livelli di 

autonomia del giovane disabile  per 

consentire una concreta e vera 

partecipazione ad occasioni di 

socializzazione, di  crescita culturale, 

di formazione e /o di lavoro. 

- n. interventi di consultazione 

documentazione inerente la persona con 

disabilità lieve (giovane); 

- n. incontri con operatori sociali e 

sanitari di riferimento; 

- n. incontri con agenzie di formazione  

del territorio; 

- n. partecipazioni ad iniziative di 

socializzazione e di crescita culturale 

(feste, cineforum, musei , biblioteche 

etc. etc) 

- n. interventi finalizzati alla 

elaborazione di un curriculum vitae; 

- n. interventi di affiancamento nella 

ricerca di opportunità lavorative,  

- n. interventi di supporto finalizzati 

all'autonomia personale, 

- n. partecipazioni ad occasioni di 

scambio relazionale con gruppi di pari; 

- n. incontri di supporto per la famiglia 

( laddove presente); 

- n. interventi di orientamento 

finalizzati alla realizzazione del 

progetto di vita. 

 

 

 

 

Obiettivi per i volontari 

Condividendo le indicazioni contenute nelle “Linee guida e criteri aggiuntivi 

provvisori per lo sviluppo del sistema regionale del Servizio Civile in Sicilia”
10

e 

ritenendone ancora valido il valore di indirizzo, gli obiettivi che ci si prefigge di 

raggiungere, per i Volontari in Servizio Civile, sono: 

 Arricchire il bagaglio culturale dei giovani che svolgeranno il servizio civile. 

 Aumentare il senso di appartenenza e la conoscenza del territorio e della 

comunità. 

                                                 
10

http://www.regione.sicilia.it/famiglia/Content/Uffici/servizio.civile/da2949-08.pdf 

 

http://www.regione.sicilia.it/famiglia/Content/Uffici/servizio.civile/da2949-08.pdf
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 Acquisire nuove conoscenze nell’ambito di intervento del progetto. 

 Accrescere il senso di rispetto per il proprio territorio. 

 Contribuire alla crescita personale e professionale dei giovani volontari in 

Servizio Civile grazie alla collaborazione con gli operatori impegnati presso 

la sede di attuazione del progetto e alla collaborazione con gli altri operatori 

dell’Ente. 

 Stimolare il confronto e l’approfondimento di tematiche sulla cittadinanza, 

sull’educazione alla pace e sul godimento dei diritti. 

 Promuovere l'apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti 

del lavoro di gruppo finalizzato all’acquisizione di capacità pratiche e di 

lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del 

progetto e successivamente utili all’inserimento cosciente nel mondo del 

lavoro. 

 Sviluppare l'attività di cooperazione condivisa, fondata sulla centralità del 

percorso educativo del giovane, in modo che interagisca nel gruppo secondo 

le proprie capacità, realizzando l'alternanza per lo svolgimento di ogni 

compito assegnato. 

 Sperimentare un’opportunità di crescita personale in termini di capacità 

relazionali, di conoscenze relative alle situazioni più diverse e di competenze 

acquisite in vari campi. 

I volontari in Servizio Civile Nazionale avranno la possibilità di interagire con il 

personale strutturato, vivendo una esperienza nuova integrandosi con il gruppo di 

lavoro dell’Ente. 

Ciò contribuirà alla loro formazione civica, sociale, culturale e professionale, 

elementi che, ai sensi dell’art. 1 della Legge 64/01, costituiscono le finalità salienti 

dell’esperienza di Servizio Civile Nazionale. 

Ai volontari in SCN che completeranno proficuamente il servizio civile, verrà 

rilasciato un attestato di competenza sulle tecniche acquisite, cfr. §29. 

 

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 

Obiettivo 1 

Potenziare la relazione, tra il minore disabile  e la scuola, con particolare 

attenzione all'integrazione con il gruppo dei pari, facilitando  lo scambio 

relazionale ed il sostegno nelle occasioni di partecipazione ad eventi di classe o 

ad eventi di  carattere sociale. 
 

Attività per la realizzazione dell'obiettivo N. 1: 

1. presa in carico della segnalazione 

 1.1 Ricezione delle segnalazioni scritte che pervengono dall'U.O. Interventi 

per Disabili e Soggetti Affetti da Patologie Croniche e Prevenzione delle 

Dipendenze Patologiche o dall'U.O. A-Sostegno o da altra 

U.O. del Settore Servizi Scio Assistenziali o da Associazioni del territorio; 

2. valutazione della richiesta unitamente all'assistente sociale o all'operatore 

scolastico o sanitario di riferimento; 

3. strutturazione di un piano di intervento con obiettivi minimi, relativi 

all’apprendimento o alla socializzazione per il minore disabile; 
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4. coinvolgimento della famiglia, della scuola, del gruppo classe, del contesto 

di vita per la realizzazione del piano di intervento; 

5.  rilevazione risorse del territorio per l'inserimento sociale del minore in 

attività extrascolastiche (centri sociali, associazioni, oratori, palestre, 

biblioteche etc.); 

6. interventi di supporto scolastico domiciliare (studio, ricerche etc); 

7. accompagnamento in attività extrascolastiche (attività sportive, ludico-

ricreative, espressive etc. etc.);  

8. partecipazione ad incontri di rete con gli operatori sociali, scolastici, sanitari 

ed altri interlocutori eventualmente coinvolti; 

9. interventi di supporto finalizzati alla partecipazione ad attività di gruppo 

(laboratorio di disegno, di canto, attività sportive); 

10. compilazione strumenti di rilevazione interventi e registrazione destinatari; 

11. somministrazione questionari di customer satisfaction a conclusione 

dell’intervento del volontario. 

Azioni dei volontari rivolte al minore con disabilità lieve 
1. studio e analisi della situazione personale e familiare del minore; 

2. valutazione finalizzata all'elaborazione di un piano dell'intervento ; 

3. raccordo con gli operatori sociali, scolastici e sanitari di riferimento; 

4.  supporto all'accompagnamento e prelevamento da casa a scuola e viceversa; 

5. supporto scolastico domiciliare per i compiti a casa;  

6. colloqui con la famiglia, con la scuola, con gli operatori sociali, sanitari utili 

a verificare l’andamento del progetto; 

7. colloqui per facilitare la comunicazione con il gruppo classe; 

8. accompagnamento presso palestre, biblioteche, centri sociali, oratori, feste di 

compleanno a casa dei compagni etc. etc.; 

9. partecipazione ad incontri i rete con gli operatori di riferimento del minore; 

10. compilazione strumenti di rilevazione interventi e registrazione destinatari; 

11. somministrazione questionari di customer satisfaction a conclusione 

dell’intervento del volontario. 

 

Obiettivo 2: 

Sostenere e potenziare i livelli di autonomia del giovane disabile per consentire 

una concreta e vera partecipazione ad occasioni di socializzazione, di  crescita 

culturale, di formazione e /o di lavoro. 

 

Attività per la realizzazione dell'obiettivo 2: 

1. Presa in carico della segnalazione 

 1.1 Ricezione delle segnalazioni scritte che pervengono dall'U.O. Interventi 

per Disabili e Soggetti Affetti da Patologie Croniche e Prevenzione delle 

Dipendenze Patologiche o dall'U.O. A-Sostegno, dall’Ufficio del Giudice 

Tutelare o da altra U.O. del Settore Servizi Scio Assistenziali o da 

Associazioni del territorio; 

2.  Valutazione della richiesta unitamente all'assistente sociale oall'operatore 

sanitario di riferimento (ASP 6 di Palermo) o da interlocutore nominato 

dall’Ufficio del Giudice Tutelare; 

3. strutturazione di un piano di intervento con obiettivi minimi; 

4. coinvolgimento della famiglia, del vicinato, della rete parentale e amicale del 

contesto di vita per la realizzazione del piano di intervento;  

5. rilevazione risorse del territorio per l'inserimento sociale del giovane disabile 

in opportunità socializzanti, culturali, in attività di formazione o in 

opportunità lavorative (associazioni, oratori, centri sportivi, sociali, agenzie 
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per l’impiego, scuole di formazione etc.); 

6. interventi domiciliare finalizzati al miglioramento dei livelli di autonomia 

(supporto per il governo della casa; per la gestione degli spazi, per 

l'accudimento di animali domestici, per la preparazione dei pasti, per la 

compilazione e la gestione della lista della spesa etc.); 

7. accompagnamento in attività del tempo libero (attività sportive, ludico-

ricreative, espressive etc. etc.);  

8. partecipazione ad incontri di rete con gli operatori coinvolti nella 

realizzazione del piano di intervento; 

9. interventi di supporto finalizzati alla partecipazione ad attività di gruppo; 

10. compilazione degli strumenti di rilevazione interventi e registrazione 

destinatari; 

11. somministrazione di questionari di customer satisfaction a conclusione 

dell’intervento del volontario. 

 

Azioni dei volontari rivolte al giovane con disabilità lieve: 
1. studio e analisi della situazione personale, familiare, sociale del giovane 

disabile; 

2. strutturazione di un piano di intervento con obiettivi minimi; 

3. raccordo con gli operatori sociali e sanitari di riferimento eventualmente 

coinvolti nell’intervento; 

4. affiancamento nella ricerca di opportunità socializzanti, culturali,  formative 

e/o lavorative;  

5. supporto nell'elaborazione di un curriculum vitae; 

6. supporto nella preparazione per far fronte ad uneventuale colloquio di lavoro; 

7.  interventi di supporto relazionale con agenzie del territorio; 

8. colloqui con la famiglia, con la scuola, con gli operatori sanitari o altro tipo 

di interlocutori utili a verificare l’andamento del progetto; 

9. colloqui per facilitare la comunicazione con la rete amicale e sociale; 

10. accompagnamento presso centri sportivi, biblioteche, centri sociali, agenzia 

per l'impiego, centri di formazione professionale etc.; 

11. partecipazione ad incontri i rete con gli operatori coinvolti nella realizzazione 

degli interventi  per il giovane; 

12. compilazione degli  strumenti di rilevazione interventi e registrazione 

destinatari; 

13. somministrazione dei questionari di customer satisfaction a conclusione 

dell’intervento del volontario. 

 
Le fasi di sviluppo temporale del progetto possono essere così descritte: 
1° fase – PRIMO MESE: 

1. accoglienza dei Volontari; 

2. avvio del percorso di Formazione dei Volontari che ha come obiettivi prioritari 

condividere e rafforzare le motivazioni della scelta del Servizio Civile Nazionale, 

facilitare l’osservazione del contesto operativo e l’integrazione nel gruppo di lavoro; 

3. presentazione del progetto: si definiscono i modi, i luoghi e i tempi attraverso i quali 

i volontari si attiveranno con procedure definite nell’ambito dello svolgimento del 

loro servizio; 

4. conoscenza del contesto di lavoro e dell’OLP di riferimento, inserimento e 

osservazione: ogni volontario affiancato all’OLP, osserverà le varie attività della 

sede in cui si attua il progetto. 

 

2° fase – DAL SECONDO MESE: 

1. affiancamento agli operatori: n. 8 volontari affiancheranno gli operatori locali 
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di progetto (OLP), che svolgeranno funzioni di orientamento, guida, consulenza, per 

almeno 10 ore settimanali. I volontari parteciperanno alle attività del team operativo; 

2. ricezione della documentazione cartacea e registrazione del fascicolo utente;  

3. studio e analisi della situazione personale e familiare del destinatario del 

progetto (minore e/o giovane disabile); 

4. valutazione della richiesta, unitamente all'assistente sociale o all'operatore 

scolastico o sanitario di riferimento; 

5. strutturazione di un piano di intervento con obiettivi minimi; 

6. compilazione strumenti di rilevazione interventi e registrazione destinatari; 

 

3° fase - DAL TERZO AL DECIMO MESE: 

7. presa in carico della situazione segnalata; 

8. realizzazione degli interventi secondo il piano stabilito dall’equipe che ha in 

carico la situazione;  

9. coinvolgimento della famiglia, della scuola, del gruppo classe, del contesto di 

vita  del minore/giovane, per la realizzazione del piano di intervento;  

10. rilevazione risorse del territorio per l'inserimento sociale del minore/giovane 

disabile nelle attività; 

11. interventi di supporto  domiciliare rivolti a minori o giovani disabili; 

12. accompagnamento in attività socializzanti e aggregative (attività sportive, 

ludico-ricreative, espressive etc.;  

13. Accompagnamento e affiancamento in  ricerca e/o partecipazione ad attività 

socializzanti, culturali, formative e/o lavorative; 

14. partecipazione ad incontri di rete con gli operatori sociali, scolastici, sanitari 

ed  altri interlocutori coinvolti; 

15.  interventi di supporto finalizzati alla partecipazione ad attività di gruppo; 

16. compilazione strumenti di rilevazione interventi e registrazione destinatari; 

17. somministrazione questionari di customer satisfaction a conclusione degli 

interventi del volontario. 

 

4° Fase – UNDICESIMO E DODICESIMO MESE: 

18. Aggiornamento dei dati rilevati attraverso l’utilizzo degli strumenti di seguito 

descritti; 

19. tabulazione, rappresentazione grafica dei dati e commento; 

20. elaborazione della relazione conclusiva relativa agli interventi effettuati; 

21. elaborazione di slide esplicative dei risultati del progetto. 
 

 I risultati delle attività del Progetto saranno presentati nel corso di una plenaria 

organizzata dagli uffici coinvolti nel Progetto di Servizio Civile. 
L’OLP che organizzerà il lavoro quotidiano dei giovani in servizio civile userà i seguenti 

strumenti anche per monitorare la calendarizzazione delle attività e il loro 

cronoprogramma: 

- database di registrazione dei destinatari degli interventi; 

- database riepilogativo degli interventi dei volontari; 

- prospetto riepilogativo dei dati finalizzato all’analisi e rappresentazione grafica degli 

stessi a conclusione del progetto (annuale); 

- questionari di customer satisfaction. 

 

CRONOGRAMMA DEL PROGETTO 
 

Piani di Attuazione /Mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Presentazione del progetto x            

Conoscenza del contesto, inserimento, 

osservazione, conoscenza dell’olp di 

riferimento 

x            

affiancamento agli operatori OLP x x x x x x x x x x x  

Obiettivo 1             
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Potenziare la relazione, tra il minore 
disabile  e la scuola, con particolare 

attenzione all'integrazione con il gruppo 

dei pari, facilitando  lo scambio 
relazionale ed il sostegno nelle occasioni di 

partecipazione ad eventi di classe o ad 

eventi di  carattere sociale. 

 
Attività 1presa in carico della segnalazione 

 
  x x x x x x x x   

Attività 2 valutazione della richiesta   x x x x x x x x x   

Attività 3 strutturazione di un piano di 

intervento   x x x x x x x x x   

Attività 4 coinvolgimento della famiglia, 

della scuola, del gruppo classe, del contesto 

di vita per la realizzazione del piano di 
intervento; 

  x x x x x x x x   

Attività 5 rilevazione risorse del territorio 

per l'inserimento sociale del minore in 

attività extrascolastiche 
  x x x x x x x x   

Attività 6 interventi di supporto scolastico 

domiciliare 
  x x x x x x x x   

Attività 7 accompagnamento in attività 

extrascolastiche (attività sportive, ludico-
ricreative, espressive etc. etc.);  

  x x x x x x x x   

Attività 8 partecipazione ad incontri di rete    x x x x x x x x   

Attività 9interventi di supporto finalizzati 
alla partecipazione ad attività di gruppo  

  x x x x x x x x   

Attività 10 compilazione strumenti di 

rilevazione interventi e registrazione 
destinatari; 

 x x x x x x x x x x x 

Attività 11 somministrazione questionari di 

customersatisfaction a conclusione 

dell’intervento del volontario. 
 x x x x x x x x x x x 

Obiettivo 2: 

Sostenere e potenziare i livelli di 

autonomia del giovane disabile per 
consentire una concreta e vera 

partecipazione ad occasioni di 

socializzazione, di  crescita culturale, di 
formazione e /o di lavoro. 

            

Attività 1 presa in carico della segnalazione   x x x x x x x x   

Attività 2 Valutazione della richiesta    x x x x x x x x   

Attività 3 strutturazione di un piano di 

 intervento con obiettivi minimi;  x x x x x x x x x   

Attività 4 coinvolgimento della famiglia, del 
vicinato, della rete parentale e amicale, del 

contesto di vita per la realizzazione del 

piano di intervento 

  x x x x x x x x   

Attività 5 rilevazione risorse del territorio 
per l'inserimento sociale giovane disabile in 

opportunità socializzanti, culturali, in 

attività di formazione o in opportunità  

  x x x x x x x x   

Attività 6 interventi domiciliari finalizzati 

al miglioramento dei livelli di autonomia  
  x x x x x x x x   

Attività 7 accompagnamento in attività del 

tempo libero (attività sportive , ludico-
ricreative, espressive etc.etc.)  

  x x x x x x x x   

Attività 8 partecipazione ad incontri di rete 

con gli operatori coinvolti nella 
realizzazione del piano di intervento 

  x x x x x x x x   

Attività 9 interventi di supporto finalizzati 

alla partecipazione ad attività di gruppo; 
  x x x x x x x x   

Attività 10 compilazione strumenti di 
rilevazione interventi e registrazione 

destinatari; 
  x x x x x x x x x x 

Attività 11 somministrazione di questionari 

di customer satisfaction a conclusione 
dell’intervento del volontario. 

  x x x x x x x x x x 

Azioni Trasversali             

 Inserimento dei volontari in SCN x x           

 Formazione Generale x x x x x x       

 Formazione Specifica x x x          
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 Informazione e sensibilizzazione     x    x    x 

 Monitoraggio    x x    x x  x 

 Orientamento formativo  x x          

 Bilancio della competenza    x    x   x x 

 
Azioni trasversali: 

Durante tutto il periodo di Servizio Civile, dalla formazione generale (box 29/34) a quella 

specifica (box 35/41), al monitoraggio (box 21 e 42), verranno inserite anche altre attività 

che permetteranno ai partecipanti al progetto di sviluppare le competenze poi certificate 

dall’Ente (box 28). I volontari del SCN saranno altresì coinvolti nelle azioni di diffusione e 

sensibilizzazione previste dal progetto (box 17). Il complesso di tutte le attività previste dal 

progetto permetterà quindi ai giovani volontari in SCN di realizzare la finalità di 

“contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani” indicata 

all’articolo 1 della Legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale. 

Saranno, altresì, organizzati per i volontari dei momenti collettivi di discussione formativa, 

giornate di socializzazione che rientrano nel piano di promozione del SCN elaborato dal 

nostro ente, come dettagliato al § 17. Queste giornate presentano un indiscusso valore 

educativo ed etico, come argomentato nelle “linee guida per lo sviluppo del sistema 

regionale del Servizio Civile in Sicilia”, che contribuiscono allo sviluppo e alla crescita 

individuale dei partecipanti e al loro inserimento nel contesto sociale e culturale in cui 

operano. 

 

 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 

con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 

attività 

I giovani volontari in SCN saranno seguiti dall’Operatore Locale di Progetto (OLP), 

che li affiancherà per tutta la durata dell’esperienza  progettuale.  Nel realizzare le 

attività previste dal progetto, gli OLP promuoveranno incontri e confronti dei  

giovani volontari in SCN con gli altri operatori presenti nelle UU.OO. interessate   

dal progetto  che erogano servizi e prestazioni in favore dei destinatari  del progetto, 

così come di seguito descritto e in relazione alle attività progettuali sopra elencate. 

 

Nella gestione delle attività dei progetti sono valide le gerarchie già presenti  nelle 

UU.OO. del Settore Servizi Socio Assistenziali. 

 

Le figure professionali coinvolte nel progetto sono: 

 n. 3 Assistenti Sociali; 

 n. 2 Esperti Area Socio-Assistenziale 

 n. 2 Istruttori di Segretariato Sociale; 

 n. 2 Collaboratori professionali Amministrativi 

Gli Assistenti Sociali reperiranno le risorse territoriali da coinvolgere nel progetto, 

elaboreranno il materiale esplicativo da utilizzare per le attività di diffusione e 

sensibilizzazione previste dal progetto, organizzeranno le giornate di 

approfondimento ed i temi da sviluppare, programmeranno la realizzazione degli 

sportelli itineranti. 

 

Gli Istruttori di Segretariato Sociale supporteranno con le loro informazioni e con la 

ricerca delle risorse i volontari in SCN e contribuiranno ad aiutare gli utenti 

nell’espletamento delle procedure necessarie ad ottenere le prestazioni previste. 

 

Esperti Area Socio-Assistenziale collaboreranno con Assistenti sociali nella 

realizzazione delle attività progettuali, fornendo particolare supporto nelle azioni di 
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animazione nel territorio. 

 

I Collaboratori professionali Amministrativi provvederanno a redigere schemi ed 

elenchi anche tramite l’utilizzo di fogli elettronici, cureranno le comunicazioni, 

gestiranno le segnalazioni pervenute, la posta in arrivo e quella in partenza; 

verificheranno gli archivi. 

 

Gli Assistenti Sociali Coordinatori, responsabili delle U.O. sedi di attuazione del 

progetto, armonizzeranno il lavoro di tutti gli operatori impegnati nelle attività del 

progetto, verificheranno la buona riuscita delle attività del progetto, congiuntamente 

con gli  Assistenti Sociali collaboratori, gli esperti dell’area socio-assistenziale, gli 

esperti in scienze sociologiche, ove presenti, gli amministrativi, gli istruttori di 

segretariato sociale ed i volontari di servizio civile. 

 

Tutti collaboreranno nell’organizzare ed elaborare i dati relativi agli interventi ed ai 

risultati del monitoraggio. 

 

 

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

I Volontari del Servizio Civile supporteranno gli operatori nelle azioni sopra 

descritte, previste per la realizzazione del progetto; avranno il compito di integrarsi 

nel contesto dei servizi, con le UU.OO. coinvolte nel progetto previa formazione 

generale e specifica. 

Il volontario in SCN è considerato come un facilitatore dell’inclusione, che pone 

attenzione alle esigenze dell’utente-target del progetto (destinatari) in relazione al 

contesto di vita all’interno del quale avviare il processo di inclusione. Formato a 

questo scopo, il volontario supporterà il disabile (minore e/o giovane) ad acquisire 

consapevolezza rispetto alle proprie potenzialità, favorendone l’autostima e 

facilitandone il percorso di crescita personale e di inclusione sociale; svolgerà anche 

una funzione di sensibilizzazione nei confronti del territorio rispetto 

all’esseretestimone di un’azione diretta di cittadinanza attiva.  

Affiancati dagli O.L.P e dal personale comunale, i giovani volontari in SCN, 

approfondiranno, anche attraverso la consultazioni di testi, la conoscenza socio-

culturale utile a comprendere l’ambito di intervento del progetto, per accedere più 

facilmente al vissuto e al contesto di vita dei destinatari del progetto. 

Per tutto il periodo previsto dal progetto, i giovani volontari in SCN affiancheranno 

gli operatori comunali preposti alla gestione dei servizi rivolti all’utenza-target 

(destinatari)  ed acquisiranno informazioni circa le prestazioni che l’Ente offre ai 

cittadini e le modalità di erogazione delle stesse. 

Essi opereranno precipuamente nei locali delle sedi di attuazione per tutte quelle 

attività che non necessitano del diretto contatto con l’utenza-target (destinatari) e 

coadiuvati, se necessario, da operatoti esperti effettueranno parte degli interventi 

extra-moenia come sopra descritto per le attività che si svolgeranno all’esterno della 

sede e/o presso il domicilio o presso altre strutture presenti nel territorio al servizio 

degli utenti-target (destinatari). 

Nell’ambito, quindi, della fruizione dei servizi offerti dall’Ente, i giovani volontari 

in SCN, in autonomia o affiancando ove necessario il personale comunale, 

offriranno l’assistenza l’accompagnamento, la cura ed il supporto agli utenti-target 

loro assegnati. 

Infine, raccoglieranno dati e materiale utile all’elaborazione delle schede 

informative sugli utenti-target (destinatari) sia in sedi dell’Amministrazione 

comunale che presso altri Enti del territorio. 
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Nell’assegnazione dei ruoli e delle mansioni, verranno valutate le esperienze 

pregresse di ognuno, le competenze già acquisite e le inclinazioni e interessi di ogni 

giovane volontario in SCN, tenendo conto anche del livello di istruzione e delle 

capacità tecniche e linguistiche dei giovani partecipanti al progetto, nei limiti del 

raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti dal progetto. 

 

Inoltre, secondo quanto previsto al successivo § 17, saranno altresì impegnati a: 

- promuovere il servizio civile nazionale attraverso l’apertura al pubblico 

di uno sportello informativo attivo almeno 3 ore a settimana per tutto il 

periodo di pubblicazione del bando di candidatura per il SCN; 

- partecipare attivamente agli incontri di formazione specifica e generale 

previsti dal progetto; 

- partecipare agli incontri di monitoraggio organizzati. 

 

In particolare tali ultimi impegni saranno svolti in maniera sinergica, attraverso il 

coinvolgimento di tutti i giovani in servizio civile presso l’Ente. Ciò favorirà 

l’incontro e la riflessione tra gruppi, promuovendo la crescita individuale e al 

contempo lo scambio tra i giovani e il contesto in cui agiscono. 

 

Per assolvere questi compiti i giovani volontari in SCN verranno inseriti nei turni di 

lavoro che ricoprono l’intera fascia operativa giornaliera citata nel §14 e pertanto 

svolgeranno il servizio con la necessaria flessibilità oraria richiamata nel §15. 

 

I volontari in SCN assolveranno attività e servizi nei confronti dell'utenza 

acquisendo capacità relazionale ed organizzativa, offrendo un'immagine positiva nei 

confronti di altri giovani. Essi acquisiranno una crescita personale spendibile in 

occasioni sociali e lavorative. 

 

Compiti dei volontari in SCN per il raggiungimento degli obiettivi 

Relativamente alle attività inerenti il progetto i giovani volontari dovranno svolgere 

quelle di seguito elencate in relazione agli obiettivi di progetto. 

compiti dei volontari in realizzazione dell’obiettivo 1: 

1. studio e analisi della situazione personale e familiare del minore (lettura della 

documentazione, sanitaria e sociale; apertura del fascicolo e registrazione dei 

dati del destinatario dell’intervento e della sua famiglia); 

2. valutazione finalizzata all'elaborazione di un piano dell'intervento con 

obiettivi minimi(analisi dei problemi ed individuazione degli interventi; 

elencazione delle diverse opzioni di intervento e individuazione degli 

obiettivi minimi); 

3. raccordo con gli operatori sociali, scolastici e sanitari di riferimento 

(partecipazione a riunioni con gli operatori coinvolti nel piano di intervento  

relativo al destinatario; contatti telefonici o invio mail); 

4. supporto all'accompagnamento e prelevamento da casa a scuola e viceversa 

(supportare i genitori o altri familiari per accompagnare o prelevare  da casa 

a scuola e viceversa i destinatario dell’intervento); 

5. supporto scolastico domiciliare per i compiti a casa (attività di svolgimento 

dei compiti a casa; ricerche in internet etc.); 

6. colloqui con la famiglia, con la scuola, con gli operatori sanitari utili a 

verificare l’andamento del progetto (contatti telefonici o invio mail); 

7. colloqui per facilitare la comunicazione con il gruppo classe (partecipazione 

ad incontri con il gruppo per facilitare la comunicazione); 

8. accompagnamento in attività extrascolastiche (presso palestre, biblioteche, 
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centri sociali, oratori, feste di compleanno a casa dei compagni etc.); 

9. partecipazione ad incontri i rete con gli operatori di riferimento del minore 

(partecipazione a riunioni, incontri; contatti telefonici o invio mail). 

 

Attività dei volontari in realizzazione dell’obiettivo 2: 

1. studio e analisi della situazione personale, familiare, sociale del giovane 

disabile (lettura della documentazione, sanitaria e sociale; apertura del 

fascicolo e registrazione dei dati del destinatario dell’intervento e della sua 

famiglia); 

2. strutturazione di un piano di intervento con obiettivi minimi (analisi dei 

problemi ed individuazione degli interventi; elencazione delle diverse 

opzioni di intervento e individuazione degli obiettivi minimi); 

3. raccordo con gli operatori sociali e sanitari di riferimento eventualmente 

coinvolti nell’intervento (partecipazione a riunioni con gli operatori coinvolti 

nel piano di intervento  relativo al destinatario; contatti telefonici o invio 

mail);  

4. affiancamento nella ricerca di opportunità socializzanti, culturali,  formative 

e/o lavorative (ricerca attraverso internet di opportunità di socializzazione; 

iniziative culturali presso musei, centri sociali, associazioni; supporto nella 

ricerca di centri di formazione professionale;  supporto nella ricerca di 

opportunità di lavoro; contatti telefonici o invio mail);  

5. supporto nell'elaborazione di un curriculum vitae (supporto nella stesura del 

curriculum vitae);  

6. supporto nella preparazione per far fronte ad un eventuale colloquio di lavoro 

(preparazione e successivo supporto per colloqui e attività di lavoro; contatti 

telefonici o invio mail); 

7. interventi di supporto relazionale con agenzie del territorio (supporto 

nell’inserimento in agenzie socializzanti del territorio; contatti telefonici o 

invio mail); 

8. colloqui con la famiglia, con la scuola, con gli operatori sanitari o altro tipo 

di interlocutori utili a verificare l’andamento del progetto (telefonate, 

partecipazione ad incontri , riunioni con gli interlocutori coinvolti nel 

progetto di intervento); 

9. colloqui per facilitare la comunicazione con la rete amicale e sociale 

(incontri, contatti telefonici, colloqui); 

10. accompagnamento presso centri sportivi, biblioteche, centri sociali, agenzia 

per l'impiego, centri di formazione professionale etc. etc.( 

accompagnamento, contatti telefonici o invio mail); 

11. partecipazione ad incontri i rete con gli operatori coinvolti nella realizzazione 

degli interventi  per il giovane (stesura di relazioni di aggiornamento; 

contatti telefonici o invio mail); 

12. compilazione degli  strumenti di rilevazione interventi e registrazione 

destinatari (registrazione dati nel database interventi e database destinatari); 

13. somministrazione dei questionari di customer satisfaction a conclusione 

dell’intervento del volontario (raccolta dei questionari di customer e 

registrazione dei dati nel database destinatari). 

 

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

8 

0 
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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: 

ai sensi delle circolari dell’UNSC detto monte ore sarà svolto in 48 settimane, con un 

minimo di 12 ore settimanali obbligatorie ed un massimo di 10 ore giornaliere, cui si 

sommano 20 giorni di permesso retribuito da fruire nei giorni di chiusura dell’ente. 

 

 

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

Il servizio presso la sede di attuazione del progetto dovrà essere svolto in cinque (5) 

giorni settimanali con turni di riposo variabile durante la settimana, considerato che 

le attività potranno realizzarsi anche nei giorni festivi, ovvero di sabato e domenica. 

 

 

 

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

 

Considerata l’articolazione del progetto che può prevedere la partecipazione ad 

eventi, manifestazioni, etc. che si possono svolgere in giorni e con durate non ben 

definite e in luoghi diversi dalla sede, si prevede la possibilità di un’articolazione 

settimanale flessibile per l’orario di impiego, che di conseguenza sarà modulato 

periodicamente dall’OLP. 

Si richiede la disponibilità per tutti gli spostamenti nell’intera area urbana, necessari 

sia realizzare le attività (come descritte al § 8) sia per realizzare parte della 

formazione. 

E’ possibile prevedere l’impiego dei/delle volontari/e anche in giorni festivi e l’OLP 

potrà disporre l’impiego con orario continuato ogni volta che ne ravvisi la necessità. 

I/Le volontari/e dovranno garantire la possibilità di rendersi disponibili per tali 

occasioni, anche se dovessero svolgersi fuori dalla sede di attuazione, secondo 

quanto calendarizzato dall’OLP. 

In caso, quindi, di esigenze legate all’attuazione del calendario del progetto, gli orari 

potranno essere rimodulati e i/le volontari/e dovranno attenersi all’organizzazione 

del  lavoro definita dall’OLP. 

Si richiede diligenza, riservatezza, rispetto degli orari di servizio stabiliti dall’OLP, 

rispetto dei luoghi e delle regole comportamentali, in particolare in merito al 

trattamento di dati sensibili, oltre all’elasticità oraria funzionale alla realizzazione 

del progetto. 

8 

0 

1.440 

5 
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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 
Centro Al 
Khalisa Palermo Via Scopari, 2 120250 2 

TAIBI 
VINCENZO 

09/06/1967 
TBAVCN67H09A089

P 

MATTINA 

GIUSEPP

E 

08/04/197

1 
MTTGPP71D08L112G 

2 
Centro Al 
Khalisa Palermo Via Scopari, 2 120250 2 

SPINELLA 

MARIA 
10/08/1963 

SPNMRA63M50G273

E 

MATTINA 

GIUSEPP

E 

08/04/197

1 
MTTGPP71D08L112G 

3 
Servizio 

Sociale 2 Palermo 
Via Franco Taormina, 

1 
124846 4 

MACALUSO 

GIUSEPPA 

22/09/196

1 
MCLGPP61P62E953E 

MATTINA 

GIUSEPP

E 

08/04/197

1 
MTTGPP71D08L112G 
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 

 

L’ente garantisce informazioni sul SCN sul proprio sito internet, dove tra l’altro il progetto 

sarà disponibile per la consultazione per l’intera durata del Bando. 

L’Ente coinvolgerà i giovani volontari in SCN selezionati per il progetto nelle azioni di 

informazione di seguito descritte per complessive 22 ore. 

 

I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno 

direttamente coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile 

nazionale che l'Ente intende svolgere (ritenendo ancora sussistenti le indicazioni delle “linee 

guida per lo sviluppo del sistema regionale del servizio civile in Sicilia”) tramite incontri 

appositamente programmati presso il Comune al fine di promuovere l’incontro e lo scambio 

di esperienze tra volontari di enti e progetti diversi, col coinvolgimento delle comunità  

locali e/o territori in cui essiopereranno. 

Sono in programma un minimo di 3 incontri di 4 ore cadauno, per complessive 12 ore a 

volontario. 

Durante gli incontri i giovani saranno testimoni diretti del Servizio Civile e del suo impatto 

con la comunità locale. Testimonianza concreta delle positive ricadute del progetto nel 

contesto sociale in cui interviene. Potranno altresì fornire informazioni generali sul Servizio 

Civile Nazionale, grazie alle conoscenze acquisite durante la formazione generale. 

 

Inoltre, con turni prestabiliti, mediamente una volta al mese, i giovani volontari in servizio 

saranno coinvolti nelle attività dello sportello informativo sul servizio civile, che verrà 

attivato presso la sede operativa dell'ente durante alcuni periodi dell’anno. Tale impegno 

vedrà coinvolto ogni volontario del SCN per ulteriori 10 ore nell’arco dell’anno. 

L’azione informativa viene intesa quale attività continuativa che si esplica in 3 differenti 

fasi: 

 informazione sulle opportunità di servizio civile nazionale (da effettuare ex ante, 

precipuamente nel periodo di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di 

comunicazione), puntando sulla promozione nel Comune e tra i cittadini, grazie 

anche a campagne mailing rivolte a gruppi mirati di indirizzi; coinvolgendo gli enti 

presenti nel territorio; pubblicizzazione del bando SCN tramite pubblicazione nel sito 

del Comune; affissione o diffusione di materiale informativo sulSCN; 

 sensibilizzazione alla pratica del SCN (in itinere), coinvolgendo in modo attivo i 

giovani nella programmazione delle attività di sensibilizzazione sopra citate, 

soprattutto nel periodo di attivazione del bando di selezione per il SCN e di 

presentazione delle candidature dei volontari alla Consulta NazionaleSCN; 

 diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post) tramite le reti con cui 

collaboriamo e durante l’ultimo mese del progetto, in cui saranno resi pubblici i 

risultati ottenuti e gli obiettiviraggiunti. 

Inoltre, con l’auspicio che si riavvii a breve la programmazione e le attività di formazione e 

informazione sul SCN della Regione Sicilia (D.A. n. 2949 S/5 del 2008 e s.m.i), si prevede 

la partecipazione dei giovani volontari in SCN alla Conferenza regionale sul servizio civile, 

all’assemblea annuale dei giovani volontari in SCN, alla campagna di sensibilizzazione e 

promozione del SCN, oltre al supporto alle azioni di rappresentanza e partecipazione attiva 

dei giovani. 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 

 

Il Comune di Palermo si avvarrà, per l’effettuazione delle selezioni dei candidati, di proprio 

personale, già accreditato dall’ente in fase d’iscrizione all’albo regionale per il SCN, 

Michele Carelli, in possesso di pluriennale esperienza nel campo, che coordinerà (ove 

necessario in base al numero delle candidature) altro personale dipendente con qualifiche 

attinenti alla selezione del personale (psicologi, sociologi, assistenti sociali, esperti del 

settore, etc.). 
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Elementi del sistema di reclutamento e selezione autonomo:  

 

a) metodologia:  

 

Reclutamento. Al fine di garantire visibilità e la massima trasparenza alle procedure di 

selezione, l’Ente pubblicherà nel portale del proprio sito web in maniera chiara e facilmente 

raggiungibile, appositi link che rimanderanno ai testi di progetto e le procedure di selezione 

e di attribuzione dei punteggi ai candidati.  

L’Ente garantirà durante il periodo del bando almeno 6 ore settimanali di apertura al 

pubblico delle sedi di attuazione per favorire l’instaurarsi di una relazione diretta tra l’Ente e 

i giovani interessati allo specifico progetto: gli OLP accoglieranno il giovane presso le 

proprie sedi d’attuazione avviando un percorso di reciproca conoscenza, nel rispetto dei 

tempi previsti dai bandi di SCN.  

In questa fase l’Ente orienta il giovane a compiere una scelta coerente con le proprie risorse 

e i propri futuri progetti di vita.  

 

Selezione. La selezione dei candidati avverrà per colloquio e valutazione dei titoli. L’ente 

ha aderito per il presente progetto alle disposizioni del D.A. 2294 del 04/09/2017 della 

Regione Sicilia relativo ai “criteri regionali aggiuntivi di valutazione dei progetti di SCN” 

per il 2016 e pertanto nell’ottica di favorire pari opportunità alle categorie di candidati ivi 

citati, riconoscerà un punteggio aggiuntivo a quei candidati che allegheranno all’istanza di 

candidatura idonea documentazione atta a certificare lo status previsto nella sottostante 

tabella di attribuzione di punteggi aggiuntivi, riservati alle sole categorie di: 

1. giovani disabili, in possesso di certificazione ai sensi della L.104/92; 

2. giovani con bassa scolarizzazione, in possesso di idonea documentazione 

rilasciata da uffici della Pubblica Amministrazione a ciò deputata; 

3. giovani con disagio sociale, in possesso di idonea documentazione rilasciata 

dagli uffici dei Servizi Sociali del proprio comune di residenza. 

L’idoneità è riconosciuta solo a coloro che supereranno i 36/60 al colloquio. Solo per i 

candidati che supereranno l’idoneità al colloquio è prevista l’attribuzione dei punteggi 

relativi ai titoli e, se del caso, relativi ai punteggi aggiuntivi.  

Le date e gli orari di convocazione e la località di svolgimento dei colloqui saranno rese 

note ai candidati mediante comunicazione presente sul nostro sito internet e tramite 

affissione negli uffici preposti all’Albo Comunale.  

Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell’ora stabilita per il colloquio, verrà 

escluso dalle selezioni. In caso di cause di forza maggiore, che impediscono al candidato di 

presentarsi nella data e nell’ora stabilita per il colloquio il candidato potrà richiedere, nei 

limiti previsti dalla calendarizzazione delle selezioni, lo spostamento della data di selezione, 

presentandone richiesta scritta almeno due giorni lavorativi prima della data e dell’ora 

prevista per il colloquio, documentando opportunamente le cause ostative che impediscono 

al candidato di presentarsi al colloquio. L’esito della richiesta resta comunque ad 

insindacabile giudizio del selettore dell’Ente.  

Al termine delle procedure selettive, l’Ente affiggerà le graduatorie finali e gli elenchi degli 

esclusi e non idonei sul proprio sito, nelle sedi di attuazione e presso l’Albo comunale.  

 

 

b) Strumenti e tecniche utilizzati:  

 

Reclutamento. Sito internet dell’Ente, materiale informativo (locandina, comunicati 

stampa, eventuali network delle sedi d’attuazione progettuali), incontri di promozione e 

sensibilizzazione presso le sedi di attuazione.  

 

Selezione. Si considera propedeutica alla fase di selezione l’avvenuta lettura del testo del 

progetto prescelto, come da dichiarazione del candidato all’allegato 3 alla domanda di 

partecipazione al bando. In funzione del numero di candidati, riportato al numero di posti 

disponibili, l’Ente predisporrà un questionario di ingresso propedeutico al colloquio, in cui 
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si analizzeranno le conoscenze di base dei candidati in merito al progetto proposto; al settore 

di intervento; alla materia oggetto del progetto. Gli esiti del questionario non pregiudicano 

l’accesso al colloquio. Il colloquio si articolerà sulla conoscenza del progetto, su elementi di 

base della materia specifica oggetto dei singoli progetti, nonché sulla conoscenza delle 

principali normative in materia di Servizio Civile. Per la valutazione del colloquio, ci si 

avvarrà di apposita scheda, con valutazione mediante numeri positivi interi.  

Il punteggio minimo necessario per conseguire l’idoneità al servizio civile mediante il 

colloquio di selezione è di 36/60. Al termine delle procedure di selezione l’ente redigerà un 

apposito verbale di selezione, in cui riporterà gli esiti complessivi delle selezioni SCN.  

Nella valutazione dei titoli si valuteranno le esperienze documentate e dichiarate 

nell’allegato 3 e i titoli di studio posseduti. Si darà maggior punteggio alle esperienze 

pregresse del candidato rispetto ai titoli in possesso, al fine di ponderare il titolo di studio ed 

eventuali ulteriori titoli nella valutazione del candidato, e garantire anche a chi ha avuto 

minori opportunità formative di accedere al SCN. Tuttavia, in presenza di specificità 

indicazione nelle azioni previste, in alcuni progetti può essere richiesto il possesso di un 

particolare titolo di studio, ovvero di specifici titoli propedeutici da fornire debitamente 

certificati. (per gli eventuali dettagli del caso, fare riferimento alla successiva §22). 

Le esperienze dichiarate dal candidato nell’allegato 3 saranno valutate solo se documentate 

e certificate dagli enti in cui tali esperienze sono state svolte, e se è riportata in modo chiaro 

e intelligibile la durata di svolgimento delle stesse e il settore di intervento di impiego del 

candidato. Per l’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli e alle esperienze aggiuntive ci si 

avvarrà di apposito cluster nel file punteggi distinto per ogni singolo progetto, per collegarli 

alle specificità del progetto. 

Per i soli candidati appartenenti alle categorie su elencate, e riferite al citato D.A. 2294 del 

04/09/2017 della Regione Sicilia, che permettono l’accesso ai “punteggi aggiuntivi” nel 

caso si consegua l’idoneità al colloquio di selezione, superando i 36/60, si procederà al 

calcolo valutando la documentazione allegata all’istanza di candidatura e la sua puntuale 

corrispondenza a quanto su specificato relativamente alle possibili certificazioni rilasciate, 

comunque, da enti preposti della Pubblica Amministrazione (a mero titolo esemplificativo: 

Servizio Sanitario Nazionale, INPS, Comuni, ASP, Ufficio Scolastico Regionale, Tribunali 

o altro organo della magistratura, etc.). 

Il totale del punteggio attribuibile alla sezione Titoli di studio è di max 10 punti. Il totale del 

punteggio attribuibile alle esperienze aggiuntive riportate nell’allegato 3 è di max 18 punti. 

Il totale del punteggio attribuibile ai punteggi aggiuntivi è di max 10 punti. 

 

c) Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori:  

 

1. il background dei candidati mediante la valorizzazione delle esperienze lavorative, di 

cittadinanza attiva e di volontariato degli stessi; 

2. condivisione degli obiettivi perseguiti dall’ente, motivazione al SCN e ai valori della 

convivenza civile;  

3. il livello delle conoscenze possedute tramite la valutazione dei titoli di studio e delle altre 

esperienze formative documentate;  

4. la capacità di relazionarsi con gli altri, di lavorare in équipe, di esprimersi e di porsi in 

maniera propositiva in particolari situazioni;  

5. livello delle conoscenze relative ai contenuti discussi durante il colloquio.  

 

d) Criteri di selezione  
 

Colloquio  
Il punteggio minimo necessario per la dichiarazione dell’idoneità al servizio civile è di 36 

punti su 60 attribuibili al colloquio.  

Il candidato che non ha letto il progetto viene escluso dalla selezione e il colloquio viene 

interrotto in assenza del prerequisito necessario ad accedere alla selezione.  

La scheda di valutazione individua sei campi a cui è possibile attribuire un punteggio che va 

da un minimo di 0 ad un massimo di 10 punti, come da seguente tabella:  
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Titoli di studio  
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli 

di seguito elencati:  

 Laurea magistrale o specialistica (quinquennale) 10 punti  

 Laurea di primo livello (triennale) 9 punti  

 Diploma d’istruzione secondaria (quinquennale) 8 punti  

 Diploma di qualifica (triennale) 3 punti  

 Licenza media 2 punti  

 Licenza elementare 1 punto 

Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo 

ottenibile è 10 punti.  

 

Esperienze aggiuntive  
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal 

“Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei 

progetti di servizio civile nazionale” del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale.  

ARGOMENTO PUNTEGGIO 

1 
Conoscenza del Servizio civile e delle principali normative 

in materia. Condivisione dei valori, delle finalità e degli 

scopi del SCN. 
DA 0 A 10 PUNTI 

2 
Conoscenza del progetto e dell’area di intervento in cui 

opera, degli obiettivi, delle attività previste, sintesi 

dell’offerta formativa, dei requisiti richiesti, dei benefit. 
DA 0 A 10 PUNTI 

3 
Esperienze pregresse e professionalità acquisite 

precedentemente e attinenza con quelle previste dal 

progetto. 
DA 0 A 10 PUNTI 

4 

Compatibilità con eventuali impegni di studio o lavorativi 

del candidato e disponibilità del candidato in relazione ad 

eventuali spostamenti, turni flessibili, trasferte previste dal 

progetto. 

DA 0 A 5 PUNTI 

5 
Valutazione riguardo alla conoscenza specifica dei temi 

argomento del progetto e capacità di esporre, anche 

criticamente, i contenuti della proposta progettuale. 
DA 0 A 5 PUNTI 

6 
Idoneità del candidato alle mansioni previste dal progetto, 

capacità comunicative, relazionali, informatiche, 

motivazionali e di lavoro in gruppo. 
DA 0 A 10 PUNTI 

7 

Capacità e conoscenze significative anche non 

documentabili derivate dal vissuto del candidato. 

Esperienze di cittadinanza attiva a cui il candidato ha 

partecipato operosamente. 

DA 0 A 10 PUNTI 

TOTALE Max 60 PUNTI 
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Le esperienze dichiarate dal candidato nell’allegato 3 saranno valutate solo se documentate 

e certificate in maniera chiara dagli enti in cui tali esperienze sono state svolte, su apposita 

carta intestata, e se in essi è riportata chiaramente la durata di svolgimento delle stesse e il 

settore di intervento di impiego del candidato.  

Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sotto elencate: 

 9 punti –Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso 

l’Ente che lo realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate nell’allegato 3 e 

comunque dovranno avere una durata superiore a tre mesi complessivi o ad un totale di 

minimo 150 ore; 

 6 punti –Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso 

enti diversi da quello che lo realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate 

nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a tre mesi complessivi 

o ad un totale di minimo 150 ore; 

 3 punti –Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da 

quelle del progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate nell’allegato 3 e 

comunque dovranno avere una durata superiore a tre mesi complessivi o ad un totale di 

minimo 150 ore. 

I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio 

massimo ottenibile è 18 punti.  

 

Punteggi aggiuntivi (per le sole categorie di candidati su specificate che al colloquio di 

selezione ottengono un punteggio pari o maggiore a 36/60) 
Per garantire pari opportunità a soggetti portatori di svantaggi, come sopra declinati, per 

favorirne l’accesso al SCN anche a parità di titoli od esperienze, viene assegnato un 

punteggio fisso per il certificato o documento che rappresenti in modo chiaro e univoco la 

titolarità di uno dei tre status previsti dal D.A. 2294 del 04/09/2017 della Regione Sicilia, 

esclusivamente come di seguito elencati: 

 5 punti – certificazioni ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per 

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." e ss.mm.ii.; 

 5 punti – certificazionirilasciate da Pubbliche Amministrazioni atte a documentare lo 

stato di disagio sociale del candidato o del nucleo familiare cui appartiene; 

 5 punti – possesso della sola licenza elementare o licenza media e contestuale 

abbandono del percorso di studi o formativo post-obbligo scolastico. 

 

In presenza di più certificazioni, si valuta esclusivamente quella che genera il punteggio più 

significativo; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti, stante che le prime due condizioni 

certificabili risultano tra di loro mutuamente sovrapponibili. 

 

e) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema  
Il punteggio minimo necessario ottenibile tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo 

al servizio civile nazionale è di 36 punti su 60 totali.  

Non vengono conteggiati ulteriori punteggi per i candidati che non abbiano raggiunto detta 

soglia minima nella fase del colloquio. 
 

 

 

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

 

NO   

 

 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  

 

Per la realizzazione delle attività di monitoraggio interno, finalizzato alla verifica in itinere 

e alla valutazione dei risultati del progetto, il Comune di Palermo utilizzerà strumenti 
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standardizzati di raccolta sistematica dei dati relativi al progetto. 

Quest’azione sarà curata dall’esperta di monitoraggio accreditata, dott.ssa Maria Cipolla, 

individuata in fase di accreditamento dell’ente. 

 

Il progetto va considerato come una serie di attività volte al raggiungimento di obiettivi 

definiti in un preciso arco temporale, che comprende anche l’attività di verifica dei risultati 

ottenuti attraverso un sistema di monitoraggio. Quest’ultimo, nel presente progetto è 

centrato su tre aree, così come di seguito descritte. Le attività di monitoraggio saranno 

realizzate a cura dell’esperto di monitoraggio, già accreditato dall’ente in fase di iscrizione 

all’albo regionale per il SCN, con il coinvolgimento dei referenti di ogni area da 

monitorare. 

 

La prima area Monitoraggio – Formazione, attinente alla verifica dei risultati inerenti 

l’attività di formazione dei volontari, sarà avviata all’inizio del percorso formativo, 

attivando una modalità di acquisizione di informazioni finalizzate ad una prima conoscenza 

del volontario. Al volontario viene richiesto di compilare una scheda conoscitiva finalizzata 

a registrare alcune informazioni che lo riguardano ed avviare un primo livello di relazione. 

La compilazione della scheda dovrà essere effettuata il giorno di avvio del percorso 

formativo. Una parte della scheda è riservata alla conoscenza dei dati anagrafici (età, sesso, 

comune di residenza, titolo di studio posseduto, attività lavorativa, prima esperienza di 

Servizio civile, competenze aggiuntive), nonché alla rilevazione delle aspettative sul 

servizio civile. Una seconda scheda, da compilarsi a cura dei volontari a conclusione di 

ciascun modulo di formazione, sonderà il livello di soddisfazione del volontario rispetto 

alla formazione, centrando la compilazione circa i contenuti affrontati all’interno del 

percorso formativo). La scheda conterrà altresì la richiesta di indicare alcuni suggerimenti 

che potranno essere utilizzati per l’ampliamento/miglioramento dei contenuti della 

formazione. 

 

La seconda area Monitoraggio delle interventi/attività, attiene alla verifica dei risultati 

riguardanti le singole attività di progetto nei confronti dei destinatari. Tale valutazione 

prevede la registrazione e l’analisi dei dati contenuti nella griglia di rilevazione 

interventi/attività compilata, a cura del volontario, in modo sistematico. 

 

La terza area Monitoraggio della Customer Satisfaction, riguarda il grado di 

soddisfazione delle persone che hanno partecipato all’esperienza, in particolare dei 

volontari e dei destinatari. 

In questo caso il livello di soddisfazione sarà rilevato attraverso un questionario conclusivo 

finalizzato ad esprimere un opinione circa alcuni punti ritenuti significativi, quali per 

esempio il grado di soddisfazione rispetto all’operato, la motivazione rispetto al 

raggiungimento degli obiettivi proposti dal progetto in generale, le direttive impartite, la 

partecipazione alla programmazione delle attività, la frequenza delle riunioni, l’adeguatezza 

degli strumenti, il raggiungimento degli obiettivi, la collaborazione con Olp ed altri 

volontari in SCN nonché con altri operatori dell’Ente, il livello di creatività/costruttività 

nella realizzazione delle attività ed infine si chiede di descrivere, in una domanda aperta, 

alcuni suggerimenti per migliorare l’esperienza. 

Nel questionario di customer satisfaction si chiede inoltre di esprimere una valutazione 

circa l’adeguata preparazione fornita ai volontari per favorire l’incontro tra gli stessi ed i 

destinatari del progetto; circa la realizzazione degli interventi in un clima di condivisione, 

l’utilità degli interventi realizzati, eventuali criticità e punti di forza (con conseguente 

descrizione) degli stessi. Infine è prevista la somministrazione di un questionario a cura dei 

destinatari dell’intervento per verificare il grado di soddisfazione rispetto al progetto con 

l’indicazione di suggerimenti per apportare miglioramenti al progetto. 

 

Strumenti da utilizzare per il monitoraggio degli interventi 

1) griglia di registrazione interventi/attività compilata dal volontario; 

2) griglia riepilogativa degli interventi realizzati da tutti i volontari; 

3) griglia di rilevazione del livello di partecipazione dei destinatari alle attività 
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proposte; 

Descrizione degli strumenti 

1) Database di registrazione destinatari, contiene i dati identificativi e anagrafici 

del destinatario dell’intervento, l’iter con cui è giunto a contatto col progetto di 

SCN, data di inizio intervento e data di fine intervento; i dati del volontario 

assegnato e tipologia degli interventi da realizzare; 

2) Database di registrazione degli interventi globali realizzati da tutti i volontari 

coinvolti nel progetto; 

3) Il questionario di customer satisfaction contiene alcune domande finalizzate a 

verificare il livello di gradimento e di partecipazione rispetto alle attività del 

progetto, da compilare a cura dei destinatari e/o degli enti partner del progetto. 

 

Tempi del Monitoraggio 

la tempistica è riferita alle tre aree come sopra descritte e così articolata: 

- a mesi 4 dall’avvio  dell’intervento; 

- a mesi 8 di realizzazione dell’intervento; 

- a mesi 12 mesi con verifica conclusiva dei risultati. 

L’ultimo mese del progetto sarà dedicato all’ analisi di tutti i dati ed all’elaborazione dei 

risultati della valutazione, con conseguente organizzazione di una plenaria di presentazione 

dell’esperienza, corredata da rappresentazione grafica dei i dati. 

 

Elementi del sistema di valutazione: la valutazione dei progetti avverrà in due momenti. 

Al termine del 4° e 8° mesi, verrà redatto un report contenente la rilevazione dei dati del 

progetto, che verrà condiviso con tutti gli attori coinvolti nell’attuazione del progetto al fine 

di evidenziare eventuali criticità in essere e intervenire, se è il caso, per ridurre gli elementi 

di criticità, effettuare modifiche in corso d’opera finalizzate al raggiungimento degli 

obiettivi previsti dal progetto. 

Al termine del progetto, verranno condivisi i report finali e confrontati con i risultati emersi 

dai tutti i rilevamenti, al fine di favorire la stesura del bilancio delle competenze in 

collaborazione con gli OLP delle singole sedi d’attuazione, e la stesura della relazione 

finale del Responsabile del monitoraggio e della valutazione, che riassumerà i dati più 

significativi delle rilevazioni effettuate e riferite al progetto; confronterà indicatori e 

risultati attesi con i risultati finali ottenuti; criticità e effetti/ricadute positive sul territorio. 

La relazione conclusiva verrà pubblicata sul portale internet dell’ente al fine di darne 

massima pubblicità e favorire la disseminazione dei risultati ottenuti grazie al progetto di 

SCN. 

 

 

 

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: 

 

Presupposto essenziale per accedere alle selezioni è la conoscenza da parte del 

candidato del progetto e del settore d’intervento del progetto, oltre che della 

storia e normativa sul Servizio Civile. 

A tal fine l’Ente garantirà sul proprio portale (vedi voce § 1), la disponibilità del 

testo integrale del progetto, dall’avvio del bando di selezione fino alla scadenza di 

presentazionedelle candidature. 

 

Costituiranno titoli preferenziali, se opportunamente documentati e presenti 
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nell’istanza di candidatura: 

• titoli di studio e/o qualifiche certificate utili all’espletamento dei ruoli 

descritti alla voce8; 

• esperienze pregresse nell’ambito di intervento del progetto; 

• capacità di lavorare in gruppo; 

• capacità di problem-solving. 

 

In considerazione del ruolo previsto per il volontari in SCN assegnati a questo 

specifico progetto, così come descritti alla voce § 8.3, saranno titoli preferenziali 

precedenti esperienze nell’area di intervento E08, se chiaramente certificate e 

superiori a 3 mesi o 150 ore complessive. 

 

E’ opportuno che i candidati predispongano il proprio curriculum vitae con formati 

standardizzati, tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, evidenziando in esso 

eventuali pregresse esperienze nel settore 

(http://europass.cedefop.europa.eu/it/home). 

 
 

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

del progetto: 

 

L’Ente intende realizzare il progetto utilizzando le risorse finanziarie ordinarie che l’Area 

della Cittadinanza Sociale e il Settore dei servizi socio-assistenziali destina alle azioni 

afferenti al progetto, e non prevede quindi l’impiego di risorse finanziarie aggiuntive 

specifiche, diverse da quelle rilevabili rispetto ai ratei di costo del lavoro-equivalente che i 

dipendenti dell’Ente, come specificati alla precedente §8.2, svilupperanno per realizzare il 

progetto di SCN. 
 

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

 

=== 

 

 

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

 

Le risorse tecniche e strumentali ritenute necessarie ed adeguate allo svolgimento delle 

attività volte a realizzare gli obiettivi e le modalità di attuazione del progetto, sono così 

sintetizzabili: 

 

a) Relativamente alle attività connesse alle attività  dei volontari 1, 2, 3,8, 10,11 - Obiettivi 

1 e 2,  si farà uso di: 

1) Materiale di cancelleria vario per l’apertura del fascicolo per l’aggiornamento 

delle informazioni 

2) Computer per la registrazione delle informazioni relative al disabile e alla sua 

famiglia; per il caricamento dati relativa agli interventi e registrazione  dati 

anagrafici destinatari 

3) Stampante per la stampa dei questionari di customer satisfaction 

4) Telefono per comunicare con gli operatori referenti del caso 

5) Internet per le ricerche finalizzate ad individuare le risorse da utilizzare nel piano 

di intervento 

6) Materiale divulgativo relativo ai centri di socializzazione, centri 

aggregativi, sportivi, culturali (brochure di attività, orari, organizzazione 

delle attività ludiche, proposte da enti presenti nel territorio) 

 

b) Relativamente alle azioni connesse alle attività  dei volontari 4,5,7 - Obiettivo 1 e 2, si 

farà uso di: 
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1) Telefono per comunicazioni con la famiglia e con gli operatori scolastici e sanitari 

2) Computer per inoltrare corrispondenza di vario genere e caricamento delle 

informazioni relative al coinvolgimento della rete familiare sociale riguardante il 

minore con disabilità; ricerca di opportunità culturali, lavorative, di formazione 

presso agenzie del lavoro, enti di formazione professionale, centri culturali o 

sportivi.  

3) Telefono per la rilevazione telefonica delle risorse e delle opportunità 

4) Autovetture per il trasporto disabili con autista (solo per i disabili in carico 

all’U.O.  Interventi per Disabili e Soggetti Affetti da Patologie Croniche e 

Prevenzione delle Dipendenze Patologiche) che potranno accompagnare il minore 

e/o giovane disabile presso sedi diverse dal proprio domicilio per svolgere le attività 

previste dal progetto 

 

c) Relativamente alle azioni connesse alle attività  dei volontari  6, 9 – Obiettivo 1 e 2,  si 

farà uso di: 

1) Materiale scolastico (libri, enciclopedie rese disponibili dall’U.O. Centro 

Sant’Anna) 

2) Riviste con annunci di offerte di lavoro  

3) Computer per la l’attività di studio e ricerca; per il caricamento dati relativi agli 

interventi e ai destinatari 

4) Telefono per comunicare con gli operatori referenti del caso 

5) Computer per le ricerche su internet finalizzate ad individuare le risorse da 

utilizzare nel piano di intervento 

6) Materiale di cancelleria per le attività relative al laboratorio di disegno (colori, 

album etc.) 

7) Materiale musicale e documentazione multimediale per il laboratorio di canto 

(video, cd etc.)  

Inoltre, rispetto al complesso delle attività su descritte, saranno messe a disposizione dei 

volontari in SCN  4 postazioni d’ufficio, condivise con gli OLP, complete di telefono, 

per permettere i contatti funzionali alle attività progettuali e, quando utile, ci si avvarrà 

delle postazioni complete di computer collegato ad internet e stampante disponibili 

presso la sedi di attuazione 

 

Possiamo riassumere le principali risorse utilizzate così come segue: 
 

Risorse strumentali n. 

stanze arredate con sedie, tavoli, armadio 6 

Saloni per convegni arredati con sedie 2 

postazioni pc complete di connessione ad internet 3 

telefono 3 

stampante 1 

fax 3 

Fotocopiatrice multifunzione 5 

videoproiettore 6 

Materiale bibliografico e informativo 1 

Materiale di cancelleria (fogli bianchi, penne, carpette, archivi, evidenziatori, 

penne indelebili, quaderni, contenitori per documenti, buste trasparenti, buste 

bianche, colori a spirito, colori a cera, album da disegno etc.) 

n.q 

consumabili per stampante, etc.) n.q. 

  

L’organizzazione quotidiana e generale del progetto prevede, inoltre, l’uso di arredamento 

d’ufficio (scrivanie, banchi e banchetti con sedie, tavoli, sedie, armadi e librerie, 

cassettiere, ecc.), telefono, fax, fotocopiatrice, oltre al materiale di cancelleria necessario 

al completamento delle risorse necessarie all’espletamento delle attività (raccoglitori, 
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carpette, buste trasparenti, penne, evidenziatori, rubriche ecc). 

 

 

L’organizzazione quotidiana e generale del progetto prevede, inoltre, l’uso di arredamento 

d’ufficio (scrivanie, banchi e banchetti con sedie, tavoli, sedie, armadi e librerie, cassettiere, 

ecc.), telefono, fax, fotocopiatrice, oltre al materiale di cancelleria necessario al 

completamento delle risorse necessarie all’espletamento delle attività (raccoglitori, carpette, 

buste trasparenti, penne, evidenziatori, rubriche ecc). 
 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

L’Università degli studi di Palermo con delibera del Senato accademico del 18/04/05 (nella 

parte relativa al riconoscimento di crediti formativi agli studenti che svolgano il servizio 

civile nazionale) riconosce, a seguito di documentata richiesta degli interessati, crediti 

formativi a tutti gli studenti dell’Ateneo palermitano che completano il Servizio Civile 

Nazionale, indipendentemente dai progetti e dagli enti. 

L’ateneo di Palermo ha recepito le direttive impartire dal MIUR, Direzione Generale per 

l’Università, con circolare del 9/07/2004. 

La delibera integra l’art. 11 del regolamento didattico di Ateneo, demandando ai singoli 

Consigli di Corso di studio la valutazione sul numero di crediti da riconoscere ad ogni 

studente che ne faccia documentata richiesta, suddivisi tra quelli previsti nell’art. 10, comma 

1 del D.M. 509/99. 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 

 

Il Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 

Palermo nell’adunanza del 12/11/2003, nel deliberare il regolamento del tirocinio previsto 

per le lauree triennali della classe XVIII, ha previsto all’art.6 che lo svolgimento del SCN 

presso enti accreditati dall’UNSC permette a chi lo svolge di ottenere i CFU previsti per il 

tirocinio definito all’art.1 del suddetto regolamento. Detti CFU saranno riconosciuti dal 

Consiglio della classe XVIII agli studenti che presenteranno istanza corredata dalle relative 

certificazioni. 

 

 

28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

 

I partecipanti al progetto, così come descritto al §§ 7 e 8, acquisiranno durante lo 

svolgimento del progetto le seguenti competenze utili nel loro percorso di inserimento nel 

mercato del lavoro: 

CARATTERISTICHE E CAPACITÀ PERSONALI PARTICOLARMENTE 

SIGNIFICATIVE 

 Capacitàdecisionali:capacità di affrontare situazioniincerte; 

 Orientamento al risultato /riuscita: capacità di raggiungere gli obiettivi 

 Capacità disintesi:capacità di avere una visione schematica delproblema; 

 Sicurezza, fiducia in sé:avere un giudizio positivo di se stessi e delle propriecapacità; 
 Flessibilità, autocontrollo epersuasione; 

 Capacità di lavorare in gruppo (team building) per produrre risultaticollettivi; 

 Gestione di risorse umane; 

 Tecniche di comunicazione eascolto; 

 Tecniche di socializzazione e animazione; 

 Strumenti e metodi di approccio alla specificautenza; 

 Capacità di programmazione delleattività:capacità di comprendere le dinamiche 
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organizzative, tecniche especifiche;capacità di comprendere i valori e le regoleimplicite; 

 Autonomia e competenza nella gestione delle mansioni affidate alruolo:fare da soli, 

senza avere bisogno del supporto emotivo e operativo dialtri;responsabilità 

nell’operatività e collaborazione tra ivolontari. 

 

 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI LEGATE ALL’ATTIVITA’ SPECIFICA 

DEL PROGETTO: 

 assistenza e sostegno al minore in tutte le azioni pensate dalProgetto; 

 costruzione di una relazione di aiuto attivo, orientata all’empatia e attenta alla 

comprensione dei bisogni deigenitori; 

 partecipazione alla progettazione di interventi a vantaggio dei nuclei familiari 

aderenti al Progetto. 

 

CARATTERISTICHE TRASVERSALI, cioè quelle che consentono di utilizzare al meglio 

le competenze di base professionali: 

 buona capacità nella valutazione preventiva:identificare e classificare i problemi; 

 buona capacità nel relazionarsi:spiegare e comunicare in modoefficace;capire, 

ascoltare ecomunicare;lavorare e comunicare con altri soggetti inerenti al progetto; 

 buona capacità nell’affrontarel’intervento:pianificare leattività;affrontare e 

risolvereproblemi; 

 buona conoscenza dei programmi informatici. 

 

Le suddette conoscenze e competenze acquisite dai volontari in SCN saranno certificate 

dall’Ente con riconoscimento del livello di apprendimento, del grado di partecipazione e 

coinvolgimento con l’utenza, del grado di autonomia raggiunto tramite relazione finale a 

firma dell’OLP, sulla base di griglie di valutazione già in uso presso l’Amministrazione 

comunale di Palermo (cfr.: strumenti usati nelle relazioni per i tirocini di servizio sociale 

svolti da studenti delle istituzioni con cui il Comune di Palermo ha appositi accordi). 

 

L’Ente certificherà le competenze acquisite tramite la redazione personalizzata del bilancio 

di competenza, ai sensi del Decreto assessoriale n. 2294 del 04/09/2017 – Regione Siciliana, 

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. La scheda verrà 

redatta da incaricati dell’Ente, come sotto dettagliato alla §43. 

 

 

 

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

29) Sede di realizzazione: 

 

La formazione generale viene effettuata direttamente dall’ente, in proprie aule attrezzate nel 

territorio di Palermo. 

 

 

30) Modalità di attuazione: 

 

In proprio, presso l’ente con propri formatori accreditati: Michele Carelli, esperto del 

settore, e Iole Melidone, psicologa, individuati dall’Ente nella fase di iscrizione all’Albo 

regionale SCN e già accreditati dai competenti uffici. 
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31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 

 

NO   

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

 

La valenza formativa dell’esperienza è obiettivo principale del Servizio Civile, 

indipendentemente dalle caratteristiche del progetto e dagli ambiti in cui si realizza. 

La partecipazione del giovane inizia con il percorso formativo che si realizza attraverso 

modalità e momenti diversi come disposti dalla normativa. 

Gli elementi richiesti sono regolati dalla normativa emanata nel corso del tempo dall’UNSC 

e in ultimo nelle “Linee Guida per la formazione generale dei giovani del Servizio Civile 

Nazionale” del 19 luglio 2013. 

 

I corsi di formazione generale prevedono le seguenti metodologie: 

 lezioni frontali, per non meno del 30% del monte ore complessivo di formazione in 

aula (lezione frontale, proiezioni video e dvd multimediali, letture) 

 dinamiche non formali, per non meno del 40% del monte ore complessivo di 

formazione in aula (confronto e discussione tra partecipanti, giochi di ruolo, di 

cooperazione, di simulazione, di socializzazione e di valutazione, brainstorming e 

debriefing) 

 

Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive 

che favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento 

effettivo sia soprattutto apprendimento dall'esperienza. In tale ottica si farà uso, secondo 

necessità, di: 

 Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare 

le disparità di conoscenze teoriche; 

 Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazione di base; 

 Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in 

autonomia su aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo 

scambio delle reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la 

consapevolezza delle proprie capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo” 

 Learning by doing– apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si 

presentano in una giornata di servizio. Si tratta di RolePlaying individuale o collettivo in 

cui si simulano in modo realistico una serie di problemi decisionali ed operativi. 

 Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi.. 

 

Il volontario avrà un ruolo attivo in tutto il percorso formativo, e avrà la possibilità di 

confrontarsi costantemente con il formatore e gli altri volontari in SCN. 

 

Le risorse tecniche impiegate saranno: 

 dispense specializzate a seconda della tipologia e dei contenuti dei corsi 

 produzione di materiali propri (indagini, rapporti, monografie, manuali, 

ricerche, video, etc.) 

 lavagne luminose 

 proiettori multimediali 

 documentari 

 cartelloni esplicativi e pennarelli. 

 

Ove opportuno, si utilizzeranno anche strumenti interattivi e software per connessioni a 

distanza, sondaggi on-line, lavagna condivisa (Whiteboarding), elaborazione condivisa dei 

testi in tempo reale. 

 

 



Comune di Palermo – NZ06477 

Bando ordinario 2018 – Progetto Nessuno Escluso     pag. 37 di 49 

33) Contenuti della formazione:   

 

La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 

1 della legge 64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari.  

Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni storici 

e sociali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. Attraverso i corsi 

di formazione si intende altresì fornire ai volontari competenze operative di gestione di 

attività in ambito non-profit. 

I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazione 

generale dei giovani in servizio civile nazionale”, (Decreto 160/2013 del Dipartimento 

Gioventù e SCN del 13/07/2013 e s.m.i.) prevedono i seguenti contenuti: 

 

Valori e identità del SCN 

 Identità del gruppo in formazione e patto formativo:aspettative e motivazioni 

individuali: 
utilizzando tecniche formative appropriate, si lavorerà alla definizione di un’identità di 

gruppo dei volontari in 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 non violenta”, ecc., avrà come obiettivo 

quello di creare nel volontario la consapevolezza che questo è il contesto che legittima lo 

Stato a sviluppare l’esperienza di servizio civile. 

 Dall’obiezione di coscienza al SCN: legame storico culturale del SCN con 

l’obiezione di coscienza, percorso normativo. 
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. 

 Il dovere di difesa della Patria, la difesa civile non armata e nonviolenta: principi 

costituzionali, finalità del SCN, sentenze della Corte Costituzionale. 
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), 

dell’uguaglianza sostanziale (art.3), 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). 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. 

 Cenni storici di difesa popolare nonviolenta e attuali forme di difesa alternativa sul 

piano istituzionale, di movimento e della società civile. Pace e diritti umani alla 

luce della Costituzione italiana, della Carta Europea e degli ordinamenti delle 

Nazioni Unite. 
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. 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. 

 Normativa vigente e Carta di impegno etico, status del volontario e normativa sui 

diritti e doveri, disciplina dei rapporti tra enti e volontari del SCN. 
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. Si 
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esaminerà anche la Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale e 

verrà presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario concernente la disciplina dei rapporti 

tra enti e volontari del servizio civile nazionale”, nonché il “Contratto di SCN” in tutti i suoi 

punti. 

 

Il giovane volontario nel sistema del servizio civile 

 Presentazione dell’Ente: storia, caratteristiche specifiche e modalità organizzative 

ed operative dell’Ente accreditato. 
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. 

 L’organizzazione del SC e le sue figure: gli enti di SC, le sedi d’attuazione, 

l’UNSC, le Regioni e le province autonome, gli OLP, il RLEA, i volontari. Compiti 

e ruoli. 
Come già espresso nel modulo precedente, per la buona riuscita del progetto è fondamentale 

una 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. 

 Il lavoro per progetti: analisi del contesto, criticità, obiettivi, attività, figure e ruoli, 

risorse, tempi e metodi, lavoro in team. 
Il lavorare per progetti è un metodo nato e 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. 

 La rappresentanza dei volontari nel SCN: ruolo e composizione della Consulta, le 

elezioni per i Rappresentanti Regionali e Nazionali, i delegati regionali, compiti e 

ruoli.  
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 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. 

 

La cittadinanza attiva 

 Formazione civica e SCN. 
Se il legislatore ordinario, nella legge istitutiva del 2001, ha posto tra le finalità del SCN il 

“contribuire alla formazione civica dei giovani”, il legislatore delegato nel 2002, nel 

confermare e ribadire tale concetto, ha inserito tra i contenuti obbligatori del corso di 

formazione generale “un periodo di formazione civica”. La formazione civica si sostanzia 

nella conoscenza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Carta 
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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 

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. 

 Forme di cittadinanza attiva e partecipazione: mutualità e cooperazione sociale, 

promozione sociale, obiezione di coscienza e SCN, impegno politico e sociale, 

democrazia partecipata, azioni nonviolente, educazione alla pace. 
Richiamandosi al concetto di formazione civica prima descritto, si farà presente come tale 

formazione abbia come auspicabile conseguenza l’incremento di impegno civico da parte 

dei giovani. 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 nell’impostazione, nell’azione e nelle 

conseguenze, invitando i ragazzi a proporre ed elaborare, anche tramite le metodologie non 

formali e la logica progettuale, un percorso di azione. 

 La mediazione e gestione nonviolenta dei conflitti e la comunicazione 

interpersonale. 
Partendo dall'ingresso 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/disfunzionale), la loro risoluzione 

in modo costruttivo (alleanza/mediazione/ consulenza). 

 La democrazia possibile e partecipata 
Analizzando alcuni casi-studio o con l’ausilio di testi d’autorevoli autori si proporrà ai 

volontari un’analisi critica sul tema che partendo dai modelli attuali ri-analizzi le letture 

storico-sociologiche diffuse dai media. Nell’ottica di evidenziare come i modelli dominanti 

abbiano condizionato la lettura storica dell’evoluzione delle società, si proporrà di 

rielaborare le conoscenze personali per immaginare nuove prospettive ed esercizio della 

partecipazione verso una società più equa e solidale. 

 La protezione civile: previsione e prevenzione, conoscenza e difesa del territorio. 
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 agisce attraverso la previsione e prevenzione dei rischi (concetto connesso 
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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. Nel presente 

modulo 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. 

 

 

34) Durata:  

 

La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore, secondo moduli del § 33 

previsti dal sistema di formazione indicato dalle “Linee guida per la formazione generale dei 

giovani in SCN” e s.m.i.. 

Ai fini della rendicontazione, verranno tenute 42 ore di formazione in aula attraverso 

metodologie frontali e dinamiche non formali, suddivise in 7 giornate di formazione. 

In base alle disposizioni del Decreto 160 del 19/07/2013 e s.m.i. “Linee guida per la 

formazione generale dei giovani in SCN” del Dipartimento della Gioventù e del Servizio 

Civile Nazionale Ufficio per il Servizio Civile Nazionale questo ente erogherà l’intero 

monte ore di formazione generale entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio del progetto. 

La Formazione generale è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli effetti ai 

fini del monte ore. 

 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

35) Sede di realizzazione: 

 

La formazione specifica viene effettuata direttamente dall’ente, in proprie aule attrezzate nel 

territorio di Palermo. 

 

 

36) Modalità di attuazione: 

 

In proprio, presso l’ente, con formatori (docenti) dell’ente. 

 

 

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

 

Melidone Iole, nata a Palermo il 26/10/1968 – MLDLIO68R66G273B  

D’Amore Irene, nata a Palermo il 01/01/1975 – DMRRNI75A41G273U  

Vincenzo Taibi nato ad Agrigento il 09/06/1967  TBAVCN67H09A089P 

Parisi Giuseppe, nato a Palermo il 03/08/1955 – PRSGPP55M03G273U 

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 

 

Dott.ssa Melidone Iole: Laurea in Psicologia, con indirizzo Psicologia evolutiva e 

dell’educazione, nel 2008 ha conseguito la specializzazione in Psicoterapia sistemico 

relazionale. Iscritta all’albo professionale degli psicologi della Regione Siciliana dal 2003 e 

all’albo professionale degli psicoterapeuti della Regione Siciliana dal 2008. E’ dipendente, 

con contratto a tempo determinato (senza alcuna interruzione), del Comune di Palermo dal 

2004 e da allora, ricopre il ruolo di psicologa presso l’Unità Organizzativa “Spazio Neutro” 
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del settore Servizi socio-assistenziali, dove si occupa del sostegno e orientamento dei minori 

e delle famiglie separate in carico al predetto Servizio. Collabora dal 2011 nella ricerca- 

intervento del progetto P.I.P.P.I. (progetto di prevenzione dell’istituzionalizzazione) 

finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali e dall’Università di Padova. Nell’anno 

accademico 2011/2012 ha svolto il ruolo di docente in “psicologia sociale della famiglia” 

presso il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche della Facoltà di scienze della 

formazione dell’Università degli studi di Palermo. Dal 2014 Presidente del Comitato Unico 

di Garanzia del Comune di Palermo (CUG). Dal 2014 componente del gruppo di operatori 

referenti per i progetti di Servizio Civile Nazionale/Garanzia Giovani; componente delle 

commissioni selezionatrici dei candidati partecipanti ai progetti. Formatore per i Volontari 

dei progetti di Servizio Civile del Comune di Palermo. 

 

Dott.ssa D’Amore Irene:Laurea in Psicologia, con indirizzo Psicologia evolutiva e 

dell’educazione, conseguita nel 1998 presso l’Università degli Studi di Palermo con Lode. 

Nel 2008 ha conseguito la Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale. 

Iscritta all’Albo Professionale degli Psicologi della Regione Siciliana dal 24/11/2000 con il 

N°2036 sez. A e con consenso all’esercizio dell’attività psicoterapeutica ai sensi dell’art. 3 

della Legge 56/89. Socio Ordinario dell’Associazione Italiana di Analisi e Modificazione 

del Comportamento e Terapia Comportamentale e Cognitiva (AIAMC), con sede a Milano, 

dal 2008. Dipendente a Tempo parziale e determinato presso il Comune di Palermo, con la 

qualifica di Esperto Area-Socio Assistenziale (categoria D). Svolge la propria attività 

professionale presso il Settore Servizi Socio-Assistenziale: presso l’U.O. Spazio Neutro dal 

2005 al 2009; presso l’U.O. Tutela dei Minori dal 2009 al 2014; presso l’U.O. Progettazione 

Speciale dal 2014 ad oggi. Componente del gruppo di operatori referenti per i progetti di 

Servizio Civile Nazionale/Garanzia Giovani; componente della seconda commissione 

selezionatrice dei candidati partecipanti ai progetti. Assegnata, con ordine di Servizio 

interno, allo Staff di Progetto quale tutor per le azioni trasversali e verifiche dei risultati 

attinenti ai progetti di Servizio Civile Nazionale. Operatore Sociale presso l’INPS Sede 

Regionale Sicilia - Palermo, con incarico a tempo determinato, quale Componente delle 

Commissioni Medico Legali per l’espletamento degli adempimenti sanitari in relazione agli 

obblighi di legge (l.104/92; l.68/99) in materia assistenziale di competenza delle Unità 

Operative Complesse/Unità Operative Semplici TerritorialiINPS. 

 

Dott. Taibi Vincenzo: Laurea in Scienze del Servizio Sociale con lode, conseguita presso 

l’Università degli Studi di Catania il 20 luglio 2009. Consulente familiare, titolo conseguito 

nel 2004  presso il Centro Studi Terapia Familiare e Relazionale di Roma. Collaborazione 

con la LUMSA, l’ESIS e l’Università agli Studi di Palermo per la supervisione 

professionale di studenti. In servizio al Comune di Palermo dal 1997 presso il Servizio 

Sociale Territoriale V Circoscrizione e Area Anziani; dal 2006 presso l’U.O. Salute 

Mentale, dal 2014 presso l’U.O. A-Sostegno che opera con l’Ufficio del Giudice Tutelare 

per il miglioramento del sistema di protezione giuridica dei cittadini adulti o anziani privi in 

tutto o in parte di autonomia o comunque incapaci di provvedere ai propri interessi, a 

seguito Protocollo d’intesa del 29 ottobre 2012 tra Presidenza del Tribunale di Palermo e 

Assessorato alla Cittadinanza Sociale del Comune di Palermo – Deliberazione G.C. n. 223 

del 31.12.2012. Referente del Tavolo tematico Salute mentale del Distretto Socio-sanitario 

42. Iscrizione all’Albo professionale degli assistenti sociale Sezione A. Già OLP e 

Formatore in precedenti progetti del Servizio Civile Nazionale dal 2015 ad oggi. 

Arch. Parisi Giuseppe: Laurea in Architettura conseguita presso l’Università degli Studi di 

Palermo con la votazione di 110/110 ed abilitazione nel 1981 all’esercizio della professione 

di Architetto. E’ Funzionario Tecnico Architetto presso il Comune di Palermo dal 12 Marzo 

1988, in servizio, con la suddetta funzione, presso il Settore Servizi Socio Assistenziali 

dell’Area alla Cittadinanza Sociale, in qualità di Funzionario responsabile dell’U.O. 

“Gruppo di Coordinamento per la “Città dei Ragazzi/Gruppo Tecnico”. Ha acquisito, sin dal 

2002, esperienza in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori nell’ambito 

specifico dei luoghi di lavoro. Nella qualità di Funzionario Resp.le dell’U.O. “Gruppo 

Tecnico”, nonché di A.S.P.P., ha conseguito Attestato di Responsabile del Servizio di 

prevenzione e Protezione – Modulo – C, a seguito del corso di formazione svoltosi nel corso 
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del mese di Novembre 2013. Svolge anche le funzioni di Preposto della “Città dei Ragazzi”, 

essendo in possesso di specifico attestato di formazione, e di Addetto all’emergenza 

Antincendio. 

 

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

 

Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche 

attive che favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che 

l'apprendimento effettivo sia soprattutto apprendimento dall'esperienza. 

 

Le metodologie utilizzate saranno: 

 Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di 

omogeneizzare le disparità di conoscenzeteoriche; 

 Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazioni 

dibase; 

 Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di 

operare in autonomia su aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei 

partecipanti, permette lo scambio delle reciproche conoscenze ed esperienze, fa 

crescere l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità, stimola e crea 

lo “spirito digruppo” 

 Learning by doing– apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come 

si presentano in una giornata di servizio. Si tratta di RolePlaying individuale o 

collettivo in cui si simulano in modo realistico una serie di problemi decisionali 

edoperativi. 

 Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buoneprassi. 

 

Alla teoria, esposta nel § 40, farà seguito un periodo di applicazione pratica con 

esercitazioni di gruppo tendenti alla condivisione della conoscenza, in modo tale che 

questa venga condivisa da tutti e, le novità apprese, interiorizzate e metabolizzate, 

entrino a far parte del bagaglio culturale diognuno. 

Sarà applicata anche la tecnica della “inversione dei ruoli” dove, a turno, operatori e 

volontari in servizio civile saranno, a volte, utenti, a volte erogatori dei servizi. Le 

tecniche attive consistono in tecniche di apprendimento coerenti con la teoria delle 

dinamiche di gruppo, come la sinottica e il metodo dei casi, il T-groupe 

l’esercitazione, i giochi di ruolo, brain-storming, problem-solving, circe-time, etc 

 

Obiettivi principali dell’attività di formazione saranno: 

 Sostenere la motivazione dei Volontari relativamente alla partecipazione al 

Progetto. 

 Evidenziare le forze di ciascuno identificando quelle che serviranno da leve per 

produrre o facilitare cambiamenti, identificando anche le situazioni più critiche. 

 Stimolare la capacità di assunzione di responsabilità di fronte a problematiche 

specifiche. 

 Facilitare la comprensione degli obiettivi del Progetto. 

 Accrescere le competenze specifiche coerenti con il percorso formativo etico-  

sociale proposto dalprogetto. 

 Stimolare il desiderio di approfondire il proprio “sapere” nel settore. 

 Avviare un processo di riflessione e maturazione in relazione alle difficoltà 

affrontate, dallo stesso volontario, durante lo svolgimento delleattività. 

 Favorire l’osservazione partecipata nel sistema familiare. 

 Aiutare il Volontario nel graduare le sfide e gli obiettivi. 
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 Sostenere e identificare soluzioni efficaci ai processi di cura. 

 Accrescere la capacità di confronto e di scambio con l’altro. 

 Favorire l’acquisizione delle informazioni teoriche e pratiche necessarie per 

orientare il volontario in servizio civile nelle scelte professionalifuture. 

 

 

 

40) Contenuti della formazione:   

 

La formazione specifica è finalizzata a fornire ai volontari in SCN, conoscenze, competenze 

e strumenti per assolverecon efficacia ed efficienza  le funzioni ed i compiti legati allo 

svolgimento delle attività previste dal progetto. Specificatamente saranno organizzati i 

seguenti moduli, curati dai docenti indicati alla voce 37. 

 

L’articolazione delle giornate di formazione sarà la seguente: 

 

1° modulo: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 

progetti di servizio civile 

Formatore: Giuseppe Parisi 

n.1 giorni – h. 6  

temi trattati: 

 informativa sui rischi connessi all’impiego dei volontari nelprogetto; 

 misure di prevenzione e di emergenza in relazioneall’attività; 

 rischi specifici e misure di prevenzione per attività svolte nella 

seded’attuazione; 

 principale normativa sullasicurezza. 

 il quadro delle norme relative al rischio e suaprevenzione; 

 prevenzione in loco e concetto di protezioneindividuale; 

 controllo dei rischi oggettivi: ambiente, attrezzatura, segnaletica,ecc.; 

 fonti e principi che regolano i rapporti di lavoro in merito allaSicurezza; 

 diritti e doveri dei committenti e dei prestatori d’opera in tema diSicurezza; 

 fattore stress e rischi di lavoro correlati, art. 28 dlgs 81/2008  

 

Metodologiadidattica: 

Simulate, lezione frontale, esercitazioni pratico-guidate. 

 

2° modulo: Il territorio cittadino 

La lettura del Territorio: contesto istituzionale del nuovo welfare 

Formatore: Irene D’Amore 

n.1 giorni – h. 6  

temi trattati: 

 la Città di Palermo e la programmazione sociale: piano di zona e profili di comunità; 

 municipalità e i suoiorganismi; 

 struttura organizzativa del Settore Servizi Socio-Assistenziali e assetto organizzativo 

del ServizioSociale; 

 il quartiere e le risorse sociali; 

 presentazione delle competenze istituzionali di ciascun servizio. 

Metodologiadidattica: 

Lezione frontale, brainstorming, incontri sul tema minori/giovani disabili e famiglie con 

alcune delle Unità Organizzative del Settore. 

 

3° modulo: Psicologia della partecipazione e costituzione del “gruppo” di Volontari 

Formatore: Iole Melidone 

n. 2 giorni  – h. 12  

temi trattati: 

 la costituzione del “gruppo” dei Volontari: rapporti tra i membri e dinamiche 

evolutive; 
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 condivisione diesperienze; 

 la comunicazione e l’obiettivo specifico della comunicazione: tecniche di 

comunicazione; 

 le distorsioni e i difetti dellacomunicazione: gli assiomi di base; 

 la centralità della funzione di ascolto: tecniche di ascoltoattivo; 

 esercitare l’ascolto (cosa dico: le parole, il corretto utilizzo dei termini e del 

linguaggio; il linguaggio paraverbale: tono, pause dialogiche, spinte ed accelerazioni, 

elementi prosodici, ad es. la ripetizione delle stesse parole, velocità, timbro, volume, 

inflessioni dialettali; il linguaggio non verbale: postura, atteggiamento, gestualità, 

mimica facciale, respirazione, gestione dello spazio (prossemica), olfatto, auto 

proiezione/selfcontrol). 

Metodologia didattica: 

Lezione frontale e partecipata, brainstorming e role play. 

 

Costruzione di un gruppo di lavoro 

temi trattati: 

 Tecniche della dinamica digruppo; 

 Principi di gestione risorse umane e tecniche di comunicazione. 

Metodologia didattica: 

Brainstorming, Simulazioni. 

 

4° modulo: La famiglia e l’osservazione di dinamiche ad essa connessa. La famiglia 

fragile e il genitore competente. La famiglia del disabile. 

Formatore: Vincenzo Taibi 

n. 2 giorni  – h. 12  

temi trattati: 

 Ilsistemafamigliaeilciclodivita:passaggicriticinelsistemaeicompitidisviluppo; 

 l’osservazione delle famiglie: come e quanto il livello di istruzione, le tipicità 

caratteriali, cultura e valori, influenzano larelazione; 

 il sostegno alla famiglia“fragile”; 

 la famiglia del disabile: i bisogni e le contingenze; 

 le risorse familiari e sociali da utilizzare; 

 il contesto di vita con un figlio disabile  (minore – giovane – adulto ) 

 le difficoltà ambientali. 

 

Metodologia didattica: 

Lezioni frontali e gestione di casi. 

 

5° modulo:  Legislazione e normative principali per approfondire il tema disabilità  

Formatore: Vincenzo Taibi 

n. 2 giorni  – h. 12  

temi trattati: 

 l’evoluzione della legislazione italiana in materia di disabilità; 

 diritti Costituzionali dei disabili; 

 la normativa Europea in materia di disabilità; 

 La convenzione Onu; 

 I regolamenti comunali; 

Metodologia didattica: 

Lezioni frontali e Brainstorming 

 

6° modulo:  Esclusione/Inclusione Sociale: acquisizione di conoscenze relative alle 

problematiche e condizioni dei disabili  

Formatore: Vincenzo Taibi 

n. 1 giorno – h. 6 

temi trattati: 

 Inclusione sociale  

 Integrazione sociale  
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 La condizione di disabilità lieve, media e grave 

 Esperienze di inclusione sociale nel contesto cittadino 

 Funzioni delle diverse Istituzioni ( Enti Locali, ASP, Ufficio del Giudice   Tutelare); 

 Ruolo e funzioni del Terzo Settore 

 

Metodologia didattica: 

Lezioni frontali e Brainstorming 

 

7° modulo: La disabilità  bisogni, diritti e specificità 

Formatore : Vincenzo Taibi 

n. 1 giorno – h. 6  

temi trattati: 

 Prevenzione primaria e secondaria  
 la classificazione delle diverse tipologie di disabilità 

  le diverse condizioni: lieve, media, grave e gravissima  

 Diritti: salute - istruzione – formazione – lavoro 

 L’invalidità civile  ed erogazioni pensionistiche 

 La disabilità intellettiva: un adulto sempre un po’ minore  

 La malattia mentale  

 

Metodologia didattica: 

Lezioni frontali e Brainstorming 

 

8° modulo: La protezione giuridica dell’adulto fragile/disabile 

Formatore : Vincenzo Taibi 

n. 1 giorno – h. 6 

temi trattati: 

 Dall’interdizione all’amministrazione di sostegno; 

 evoluzione culturale e normativa; 

 ricorso per amministrazione di sostegno; 

 ufficio del giudice tutelare: libertà e protezione e diritti; 

 amministratori di sostegno quali responsabilità? 

 esperienza di rete tra Comune e Giudice tutelare. 

 

Metodologia didattica: 

Lezione frontale, simulazioni e gestione di casi. 

 

9° modulo: L’operatività dell’intervento. 

Formatore: Iole Melidone 

n. 1 giorno – h. 6  

temi trattati: 

 informazione e conoscenza delle attività deiprogetti; 

 strutturazione e organizzazione dellavoro; 

 costruzione di strumenti dilavoro; 

 cooperazione e partecipazione tra volontari.  

 

Metodologia didattica: 

Lezione frontale, simulate, lavoro di gruppo sul campo. 

 

 

41) Durata:  

 

72 ore, distribuite secondo i moduli del precedente paragrafo, per un totale di 12 giornate, 

da effettuarsi entro il 90esimo giorno dall’avvio del progetto. 

La formazione è conteggiata all’interno delle ore di servizio del § 13. 
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Altri elementi della formazione 

 

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

 

La verifica sullo svolgimento della formazione generale e specifica e della 

partecipazione dei giovani ai corsi viene svolta in 3 momenti e nei seguentimodi: 

Fase 1 durante i primi 6 mesi dall’attivazione del progetto, periodo entro il quale va 

effettuata e rendicontata la formazione generale: 

 ricezione degli appositi verbali di partecipazione o le comunicazioni di assenza 

giustificata; 

 Raccolta delle considerazioni dei volontari al termine di ogni corso di 

formazione, rappresentativo finalizzato a acquisire il livello di soddisfazione o 

la segnalazione dicriticità; 

Fase 2 primo monitoraggio fra il 5 e il 6 mese 

 tramite apposita scheda di monitoraggio e valutazione da compilare da parte di 

ogni giovane in servizio (ad eccezione delle eventuali interruzioni anticipate 

del servizio avvenute nel periodo) della sezione nella apposita scheda (vedi 

sistema di valutazione e monitoraggio). In questa fase oggetto della verifica è la 

partecipazione ai corsi, il grado di soddisfazione e le criticità emerse, il 

significato attribuito a specifiche parole chiave. Tale sistema sintetico è 

finalizzato a capire il livello di apprendimento da parte del giovane dei 

contenuti valoriali trasmessi durante la formazionegenerale. 

 Tramite compilazione dell’apposito format sulla formazione e del questionario 

di valutazione della formazione generale da trasmettere tramite il sistema helios 

da parte del formatore di formazionegenerale. 

Fase 3: secondo monitoraggio fra il 9 e il 10 mese 

 tramite apposita scheda di valutazione da compilare da parte di ogni giovane in 

servizio (ad eccezione delle eventuali interruzioni anticipate del servizio 

avvenute nel periodo) della apposita sezione della scheda. In questa fase 

oggetto della verifica è la riconferma o la modifica da parte dello stesso 

giovane del significato attribuito a specifiche parole chiave. Tale sistema 

sintetico è finalizzato a capire il livello di apprendimento da parte del giovane 

dei contenuti valoriali trasmessi durante laformazione. 

Inoltre, il monitoraggio del piano di formazione specifica, prevede dei momenti 

di verifica e restituzione verbale successivi all’esperienza di formazione e di 

confronto tra i volontari del SCN e gli OLP del progetto. 

L’ente predispone, altresì, apposito registro della formazione generale e specifica. 

 

 

 

43) Orientamento formativo – Bilancio di competenza: 
 

A seguito dell’adesione da parte dello scrivente ente alle disposto i del D.A. 2294 del 

04/09/2017 della Regione Siciliana relativo ai "criteri regionali aggiuntivi di valutazione dei 

progetti di SCN", si provvederà a redigere per ogni volontario in SCN la scheda per il 

"bilancio di competenza” ai sensi del suddetto D.A., al fine di identificare le potenzialità 

individuali e le competenze acquisite.  
L'Ente promotore affiderà questo compito alla Dott.ssa Iole Melidone che provvederà a 

redigere una scheda contenente una descrizione dei principali risultati di competenza (in 

relazione agli indicatori/caratteristiche personali e tecniche), conseguiti dal Volontario 

nell’attuazione del Progetto (di cui si legge anche alla precedente voce 28) al fine di aiutarlo 

a costruire un progetto personale, grazie alla partecipazione del suddetto Volontario al 
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percorso di “Bilancio di Competenza”. 
La Dott.ssa Melidone è dipendente dell’Ente Comune di Palermo con la qualifica di 

Psicologa a contratto presso la U.O. Spazio Neutro del Settore Servizi Socio-Assistenziali. 
Gli indicatori di competenza dovranno quindi: 
 provare la competenza nella totalità dei suoi fattori costitutivi e qualificanti; 
 cogliere gli aspetti chiave, che permetteranno di rilevare le abilità, le conoscenze, le 

attitudini, e specificatamente la competenza; 
 rappresentare risultati concreti e misurabili, definendone anche e solo i requisiti 

minimi. 
 

Tale valutazione sarà definita ed espressa attraverso: 
 un “report” formulato dal Volontario, da effettuare ogni 4 mesi per registrare e 

monitorare i progressi e le conoscenze/competenze acquisite grazie al progetto e che 

evidenzi l’esercizio della competenza con riferimento esplicito a conoscenze e abilità. 

Si può trattare di un diario giornaliero, di un caso particolare, del racconto di alcuni 

episodi significativi accaduti durante le attività. Il Volontario può allegare altri 

documenti che possano essere rilevanti per la certificazione delle competenze, quali, 

ad es., report di colloqui periodici con supervisori o referenti, o riunioni d’equipe, 

referenze utenti; 
 

 una “valutazione partecipata”, effettuata come attività di gruppo, della durata di 3 ore, 

che si svolgerà ogni 4 mesi, e a cui parteciperanno i Volontari afferenti al Progetto. Le 

conoscenze e le abilità dovranno essere considerate nelle diverse situazioni presentate, 

ovvero in relazione al contesto in cui vengono esercitate e alle azioni richieste per 

l’esecuzione del progetto, partendo anche dai cambiamenti prodotti dall'esperienza del 

Servizio Civile. 
 

Facendo uso dei dati emersi nella fase di orientamento (di seguito dettagliata alla successiva 

voce §44) la fase di investigazione permetterà al Volontario in SCN di: 
 identificare gli elementi chiave che possono favorire il suo cambiamento; 
 comprendere meglio i suoi valori, i suoi interessi, le sue aspirazioni e i fattori che 

determinano la sua motivazione; 
 valutare le sue conoscenze generali e professionali, i suoi saper fare e le sue attitudini; 
 reperire gli elementi della sua esperienza trasferibili in nuove situazioni professionali; 
 far emergere le sue risorse e il suo potenziale. 
Questo percorso verrà trasferito nel documento di sintesi, contenente: 

- le circostanze di realizzazione del bilancio (il contesto, la domanda espressa, i 

bisogni, gli obiettivi), le principali fasi proposte e la metodologia attuata; 
- le competenze, le capacità, le attitudini, le conoscenze egli elementi di 

motivazione acquisiti e da sviluppare in funzione del o dei progetti individuati; 
- le eventuali osservazioni e riflessioni del beneficiario; 
- gli elementi del progetto professionale e del piano d’azione a medio termine. 

Sebbene gli elementi che non hanno nessun legame diretto con il progetto di SCN non 

potranno figurare nel documento di sintesi, ove necessario, il documento di sintesi preciserà 

i fattori che possono influire favorevolmente sull’evoluzione professionale, la formulazione 

di un progetto a lungo termine e i percorsi da mettere in pratica prima dell’elaborazione di 

piste professionali. 
Tali strumenti confluiranno nella stesura del bilancio di competenza al fine di accompagnare 

il volontario in SCN in un’analisi critica del suo percorso di servizio civile, volto ad 

identificare le potenzialità individuali e competenze acquisite. 
 

La redazione delle schede individuali di bilancio di competenza sarà realizzata tra il 

decimo mese e la conclusione del progetto di SCN, nel rispetto delle disposizioni del 

citato Decreto Assessoriale. 
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44) Orientamento formativo – Moduli formativi: 
 

 

L’attività di orientamento programmata dall'Ente Comune  Palermo, ai sensi del D.A. 2294 

del 04/09/2017 "criteri regionali aggiuntivi di valutazione dei progetti di SCN", prevede 2 

moduli didattici per complessive n.12 ore, relativi all’orientamento formativo del Volontario 

in SCN curando in particolar modo le scelte formative e professionali dello stesso che lo 

hanno indirizzato nella scelta del Servizio Civile nazionale. L’obiettivo di tale iter formativo 

aggiuntivo è: 
completare la formalizzazione del portafoglio di competenze; 
rilevare e approfondire i dati di conoscenza del contesto progettuale raccolti; 
discutere il progetto di sviluppo professionale messo a punto dal Volontari. 

L’intervento di orientamento formativo e la valutazione degli esiti saranno curati dalla 

Dott.ssa Iole Melidone, dipendente dell’Ente Comune di Palermo con la qualifica di 

Psicologa a contratto presso la U.O. Spazio Neutro del Settore Servizi Socio-Assistenziali, 

coadiuvata dal dott. Michele Carelli, dipendente dell'Ente Comune di Palermo, 

selettore e formatore accreditato per il SCN con pluriennale esperienza nel Servizio 

Civile Nazionale. 
 

1° modulo: Il Volontario: l’analisi di sé e del proprio impegno 
docente: Iole Melidone e Michele Carelli 
n. 1 giorno – h. 6 
temi trattati: 

4. “Io sono”: consapevolezza e conoscenza di sé; attribuzione di senso alle proprie 

esperienze; 
5. recupero e formalizzazione dell’esperienza lavorativa e personale: riflessioni e 

metodologie; 

6. il ruolo del Servizio Civile Nazionale nella crescita personale, civica, formativa e 

professionale dei Volontari in SCN. 
 

2° modulo: Competenze acquisite e progetti personali, sociali e professionali 
docente: Iole Melidone e Michele Carelli  
n. 1 giorno – 6 h 
temi trattati: 

  1.  la trasferibilità delle competenze acquisite: evidenziare punti forti, deboli e di 

sviluppo; 
  2.  evoluzione maturativa nel Volontario in SCN; 
  3.  stesura del curriculum vitae; 
  4.  metodologie e strumenti nella ricerca delle opportunità di lavoro. 

 

Nel corso dei moduli formativi si utilizzeranno anche parti del test di Holland (l’autore che 

dal 1959 ha delineato una teoria dell’orientamento basata sulla stretta relazione tra 

personalità e contesto, o ambiente psicologico), a conferma parziale della 

valutazione/certificazione delle competenze attese e/o conseguite. Ciò nella considerazione 

che: realizzazione, soddisfazione, successo professionale risultino statisticamente più 

probabili laddove ambiente professionale e personalità non sono in contrasto. 
Sulla scorta della teoria dell’orientamento professionale di Holland, pur nei limiti della sua 

schematicità, si presenterà nel corso dell’orientamento formativo l’approccio psicometrico 

all’orientamento da cui deriva il test “Self Direct Search”, utilizzato anch’esso per la 

certificazione delle competenze. Il test è formato da 8 sezioni distinte, parte a risposta 

multipla parte a risposta libera. Il test aiuta a rilevare le aspirazioni professionali, le 

competenze, le attività preferite, le abilità ed indirizza verso tipologie professionali ordinate 

e raggruppate secondo il cosiddetto “esagono di Holland” in base al quale si descrive la 

singola professione sulla base delle caratteristiche psicologiche da essa, tipicamente, 

richieste. 
Tali proposte formative permetteranno al Volontario in SCN di riconoscere e sviluppare le 

proprie attitudini oltreché le capacità e le competenze per mettere il soggetto nella 
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condizione di operare scelte consapevoli, al fine di esercitare un controllo sulla propria vita 

e realizzarsi efficacemente a livello personale, sociale e professionale. Con questo 

“bagaglio” di conoscenze i Volontari in SCN potranno rileggere il loro impegno nel 

progetto di SCN anche al fine di reperire, definire, provare e far valutare gli elementi delle 

competenze acquisite tramite l’esperienza di SCN. Parimente si stima che gli strumenti di 

orientamento formativo acquisiti per scoprire e valorizzare le proprie risorse, favoriranno 

l’auto-identificazione dei propri punti deboli e punti di possibile sviluppo, anche al fine di 

formalizzare il proprio profilo di competenze come previsto nella precedente voce §43 

relativa proprio alla stesura del bilancio delle competenze. 
 

I moduli formativi su descritti saranno erogati entro il novantesimo giorno dall'avvio del 

progetto di SCN e documentati in apposito registro di formazione, nel rispetto delle 

disposizioni del citato Decreto Assessoriale. 
 

 

 

 

Data, 29 Novembre 2017 - Palermo 

 

Il Responsabile legale dell’ente 

Il Sindaco 

(prof. Leoluca Orlando) 

(firmato digitalmente in formato .p7m con InfoCert “Firma Qualificata 2”) 

 

 


