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ALLEGATO	2	‐	Scheda	progetto	per	l’impiego	di	operatori	volontari	in	
servizio	civile	in	Italia	

	
 

ENTE 
 
 
 

1)  Ente proponente il progetto (*) 
 
 
 
 

1.1) Eventuali enti attuatori 
 
 
 
 
 
2) Codice di accreditamento SCN/ iscrizione SCU dell’Ente proponente (*) 

 
 
 
3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU 

dell’ente proponente (*) 
 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 
 
4) Titolo del progetto(*) 

 
 
 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1) (*) 

 
 
 
6) Durata del progetto (*) 

 
8 mesi 

 

9 mesi 
 

10 mesi 
 

11 mesi 
 

12 mesi 
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7)  Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di 

intervento (*) 

7.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori(*) 
 

 
L’Ente proponente è il Comune di Luino; rientra come Ente Locale tra le Pubbliche 
Amministrazioni con competenza sul territorio in provincia di Varese. Il territorio 
comunale si estende lungo la sponda del lago Maggiore a confine il territorio elvetico a 
ridosso delle prealpi varesine.  Da diversi anni il Comune di Luino è attuatore di progetti 
di Servizio Civile; anche per il 2019 si intende offrire ai giovani l’opportunità di 
sperimentarsi nella cittadinanza attiva sul territorio al servizio della comunità locale, nella 
logica della continuità dei servizi offerti ai cittadini.  
 
 

7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi 
delle criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano 
la realizzazione del progetto(*) 

 
Il Comune di Luino alla data del 1 gennaio 2018, conta una popolazione di 14.554 
abitanti (fonte Istat). Si riporta in seguito la piramide delle età che descrive 
sinteticamente la distribuzione della popolazione residente nel Comune e che mette in 
luce i bisogni socio-demografici attuali dettati dalle sole età anagrafiche. 
 
In particolare si evidenzia nel grafico (nella parte alta della distribuzione), la fascia di 
popolazione residente con età maggiore di 75 anni, pari a 1.944, di cui 730 maschi 
e 1.214 femmine. Su questo specifico target, si persegue anche quest’anno 
l’obiettivo specifico relativo all’Assistenza Domiciliare Anziani, coinvolgendo i 
ragazzi del Servizio Civile Universale a supporto del servizio domiciliare, al fine di 
disincentivare l’istituzionalizzazione grazie ad azioni di sostegno mirate. 
L’attuale aspettativa di vita e l’invecchiamento della popolazione mettono in luce la 
criticità della cura dell’anziano presso il proprio domicilio. Il numero di anziani che 
vivono soli nella propria abitazione nel Comune di Luino è pari a 53. Di questi solo una 
parte (10%) gode del supporto della rete familiare che provvede a soddisfare i bisogni 
primari legati alla salute (accompagnamento per visite mediche), al cibo (preparazione di 
pasti adeguati) alla relazione (scambi interpersonale ed incontri quotidiani).  
 
Di contro i minori ricompresi tra la fascia di età 0-17 anni sono 2.181 (fonte Istat) di 
cui 1.078 femmine e 1.103 maschi. All’interno di questi risultano in carico ai Servizi 
Socio-educativi 33 minori disabili e 45 nuclei familiari con figli minori connotati da 
fragilità e problematiche socio-educative. I contesto culturale di tali famiglie è spesso 
caratterizzato da un basso livello di scolarizzazione dei genitori a cui si accoppia 
frequentemente una situazione economica di basso reddito. Quotidiane sono le 
richieste di aiuto al Servizio Sociale per il sostegno e l’accudimento dei figli disabili 
oltre alle richieste di sostegno economico.  
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Piramide delle età Comune di Luino al 1.1.18
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Residenti Comune di Luino al 01/01/2018 
(fonte Dati Istat) 

classi  età MASCHI FEMMINNE TOT 
0_4 303 304 607
5_9 318 289 607

10_14 303 309 612
15_19 320 317 637
20_24 335 295 630
25_29 368 355 723
30_34 431 439 870
35_39 473 415 888
40_44 524 497 1.021
45_49 546 565 1.111
50_54 609 582 1.191
55_59 454 504 958
60_64 411 507 918
65_69 414 470 884
70_74 398 455 853
75_79 321 434 755
80_84 251 360 611
85_89 110 247 357
90_94 35 132 167
95_99 11 35 46
100+ 2 6 8
TOT 6.937 7.517 14.454
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Nel dettaglio: il Comune di Luino, in qualità di ente capofila per conto dei Comuni del 
Distretto,  gestisce  il Centro Diurno Disabili, il Nucleo di Inserimento Lavorativo, lo 
Sportello Immigrati, il Centro di Aggregazione Giovanile, 
l’InformaLavoro/InformaGiovani. La Biblioteca per dimensioni e patrimonio librario è la 
più importante del Distretto. Inoltre Luino è sede di Servizi socio-sanitari quali il 
Consultorio Familiare, il Servizio che si occupa dell’”Area  della Fragilità sociale” 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale, il Centro Psico-Sociale, il Centro Riabilitativo Alta 
Assistenza rivolto a pazienti psichiatrici, il  Presidio Ospedaliero. 

Oltre ai servizi sopra citati il Comune di Luino nell’ambito delle proprie politiche di welfare 
eroga direttamente  servizi e prestazioni socio assistenziali (assistenza domiciliare ad 
anziani e disabili, assistenza domiciliare educativa a minori e disabili, sostegno ed 
orientamento in situazioni di fragilità sociale), socio-culturali (interprestito bibliotecario, 
diffusione materiali nelle scuole, iniziative di promozione della lettura) e scolastiche 
(trasporto anche extra territoriale, mensa, sostegno all’integrazione scolastica dei 
disabili). 
 
Per quanto attiene i richiamati servizi e prestazioni erogate direttamente dal 
Comune di Luino nell’ambito del welfare locale  a favore dei propri residenti è possibile 
specificare quanto segue: 

 

- Il SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – ANZIANI E 
DISABILI: 
Il servizio fornisce prestazioni rivolte alla cura della persona (igiene parziale o totale, 
vestizione, aiuto nella preparazione del pasto, consegna pasti a domicilio ecc.), 
prestazioni rivolte alla cura e al governo della casa, prestazioni rivolte a favorire il 
disbrigo di pratiche e l’accesso a servizi socio-sanitari. L’obiettivo prioritario è quello di 
disincentivare l’istituzionalizzazione  o ritardarla il più possibile, favorendo il 
mantenimento e il recupero delle capacità potenziali residue fisiche, psichiche e 
sociali della persona al fine di consentire la permanenza nel proprio ambiente di vita. 

La fascia di popolazione anziana con età pari o superiore a 75 anni ad oggi 
corrisponde a 1.944 residenti, pari al 13,4% della popolazione residente. 

Questo servizio vede la presenza di 1 A.S.A. dipendente a tempo pieno, oltre a personale 
appartenente a Cooperativa con la quale il Comune ha istaurato rapporto contrattuale di 
collaborazione, con una copertura settimanale di 6 giorni. Nell’anno 2017 le persone in 
carico al servizio sono state n. 42  di cui 30 anziani e 12 disabili.  

Il coinvolgendo dei ragazzi del Servizio Civile a supporto del servizio domiciliare 
anziani ha potuto garantire (anno 2017) la consegna dei pasti a domicilio a 9 anziani per 
un totale annuo di  1890 pasti. 

- Il SERVIZIO DOMICILIARE EDUCATIVO - MINORI E DISABILI: 
L’obiettivo è quello di favorire la crescita della persona e delle competenze 
relazionali e sociali di soggetti fragili  ed il raggiungimento di  minime 
autonomie utili alla fruizione del territorio ed a migliorare l’integrazione nel 
contesto di vita. 

Il Servizio di educativa domiciliare vede la presenza di n. 3 educatori a tempo parziale 
dipendenti e n. 3 educatori, a tempo parziale,  convenzionati. 
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Nel corso dell’anno 2017 sono stati seguiti  con interventi educativi individuali n. 19 
disabili, di cui n. 7 minori e n. 44 minori appartenenti a nuclei con difficoltà genitoriale. 

- Nell’ambito dei  SERVIZI SCOLASTICI: 
A Luino, sono presenti 16 strutture adibite esclusivamente ad attività scolastiche di cui n° 
5 adibite a scuola d’infanzia alle n° 3 di grado superiore. 

Il Comune svolge in economia il servizio di trasporto alunni a favore delle scuole 
dell’infanzia, elementare e secondaria di primo grado, provvedendo giornalmente 
al trasporto abitazione/scuola. 

L’assistenza e vigilanza sui n° 3 scuolabus di proprietà dell’Ente è stata garantita 
con successo dai Volontari del Servizio Civile nel corso del 2017 (500 trasporti) 
assicurando l’andata e il rientro a domicilio per 250 ragazzi al giorno. 

Oltre a ciò il Comune provvede a garantire un supporto alle famiglie per quanto riguarda 
il servizio doposcuola, mettendo a disposizione del personale educativo. Il servizio è 
attivo nei pomeriggi di rientro scolastico (2 giorni a settimana - mercoledì e venerdì). 
Il servizio di doposcuola consiste in una attività di assistenza allo studio e supporto allo 
svolgimento dei compiti, in un ambiente positivo che facilita l’aggregazione e le attività 
ludico-ricreative in favore di  ragazzi frequentanti la scuola primaria di secondo grado. Il 
doposcuola mira a:  
- fornire assistenza allo studio ed allo svolgimento dei compiti;  
- offrire ai ragazzi uno spazio di socializzazione;  
- aiutare a migliorare l’autonomia e l’autostima.  

Le attività comprendono due momenti principali: lavoro scolastico con svolgimento dei 
compiti e recupero di eventuali lacune  attraverso un sostegno mirato e concordato con 
gli insegnanti della scuola ed attività ricreative e laboratori a carattere prevalentemente 
espressivo.  
Nel corso del 2017 grazie al supporto dei Volontari in Servizio Civile il Comune ha 
potuto garantire 79 pomeriggi di doposcuola a supporto di 17 ragazzi in difficoltà 
scolastica (media calcolata sul 2017). 
 
Per quanto concerne, infine,  i servizi socio-assistenziali riconducibili espressamente al 
Distretto di Luino e gestiti quindi in forma associata in nome e per conto di tutti i 24 
Comuni dell’Ambito, si forniscono, di seguito, sintetiche descrizioni della tipologia di 
prestazioni dagli stessi erogate, nonché delle caratteristiche peculiari dei soggetti fragili  
che ne costituiscono l’utenza (destinatari diretti del servizio) e dei soggetti beneficiari 
favoriti: 

- Il CENTRO DIURNO DISABILI (CDD), accreditato come tale dal marzo 2008 
superata la denominazione di  Centro Socio Educativo, garantisce un servizio diurno,  a 
carattere semiresidenziale, per disabili gravi e gravissimi.  

E’ ormai consolidata la parte a valenza sanitaria: presenza di personale Ausiliario Socio 
Assistenziale (A.S.A), passaggio quotidiano di un infermiere (relativamente alla 
somministrazione di farmaci), presenza giornaliera di un terapista della riabilitazione, 
impiego di consulenze fisiatriche e neurologiche da parte di personale specializzato al fine 
di soddisfare le crescenti esigenze di ospiti sempre più gravi. 

Il Centro è aperto 5 giorni alla settimana (dal lunedì al  venerdì) dalle ore  8.00 alle 
17.00. 

In questi ultimi sette anni, grazie alla presenza dei Volontari in Servizio Civile gli 
ospiti del Centro Diurno: 

 

 hanno potuto ampliare l’orario di frequenza, avendo garantito, nelle fasce orarie 
aggiuntive, l’accompagnamento sul trasporto in andata e ritorno dalla 
propria abitazione; 
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 la lista d’attesa è stata esaurita, dato che gli operatori preposti alla cura/presa in 
carico sono stati affiancati e supportati dai Ragazzi in Servizio Civile. 

 

Il Centro Diurno Disabili, presente sul territorio luinese dal 1982 con le implementazioni 
del numero di utenti accolti, costituisce attualmente un’unità d’offerta per n° 29 persone 
frequentanti (con età compresa fra i 16 e i 67 anni) che quotidianamente accedono al 
servizio  e, supportate da personale educativo ed assistenziale, realizzano  
attività di natura socio-educativa e riabilitativa in senso lato che consentono di 
mantenere od implementare  le abilità (autonomia personale, relazionale, sociale e 
cognitiva, abilità manuali, motorie e gnoso-prassiche) possedute dal soggetto disabile. 
 
Il servizio Centro Diurno Disabili si pone il seguente duplice obiettivo: 

 consentire la permanenza del disabile nel proprio contesto di vita il più a lungo 
possibile, evitando istituzionalizzazioni precoci od improprie  e  

 sostenere il nucleo familiare d’appartenenza  dei soggetti disabili - in cui l’età 
media dei genitori è in progressivo innalzamento - nell’impegno quotidiano  di 
cura ed assistenza. 

 
- Il NUCLEO DI INSERIMENTO LAVORATIVO rappresenta il servizio fortemente 
orientato in senso educativo che si pone  l’obiettivo precipuo  di favorire, monitorare e 
sostenere l’inserimento e l’integrazione lavorativa di soggetti fragili appartenenti 
alle seguenti tipologie: disabili certificati che conservano residue abilità lavorative, ex 
alcolisti e tossicodipendenti, pazienti psichiatrici e quel vasto campo di persone, a 
basso/bassissimo  livello di scolarizzazione e con problematiche di disagio sociale, che 
non riescono in autonomia a reperire e a mantenere nel tempo occasioni di lavoro. Il 
Servizio Nucleo Inserimento Lavorativo ha attualmente in carico 115 soggetti riconducibili 
alle tipologie sopra descritte,  seguiti da due figure educative e  da una psicologa – 
coadiuvate da un Volontario del Servizio Civile Nazionale - che realizzano i seguenti 
interventi: 

 valutazione delle capacità lavorative del singolo; 
 sostegno  alla  ricerca attiva di opportunità di lavoro da parte dell’utente;  
 supporto alle  persone nel percorso di autonomizzazione ed in interazione con gli 

ambiti ed i contesti di lavoro che accolgono i soggetti fragili, attraverso specifici 
“strumenti” quali “Borse Lavoro” e “Tirocini Lavorativi”. 

Le attività realizzate, oltre ad essere individuali, hanno anche la dimensione del  gruppo 
(ludico-ricreative, forum di discussione, proiezioni cinematografiche di pellicole “a tema” 
rielaborate poi nei contenuti con l’ausilio del personale psico-educativo ecc.) con 
l’obiettivo di favorire le abilità relazionali e di tenuta all’interno di un gruppo o di un 
contesto strutturato che sono necessarie per chi vuole inserirsi in ambito lavorativo. 

- Lo SPORTELLO IMMIGRATI è un servizio compreso tra le azioni specifiche del 
vigente Piano di Zona 2018-2020 (progettualità triennale nell’Ambito Sociale del Distretto 
di Luino): ha un bacino di utenza distrettuale e si occupa, con personale adeguatamente 
formato, di problematiche migratorie e della mediazione socio–culturale. In 
particolare fornisce assistenza legale e amministrativa per il disbrigo di pratiche e/o 
richieste connesse alla permanenza degli stranieri sul territorio italiano ed eroga 
informazioni/orientamento su specifiche tematiche quali: lavoro, scuola, sanità e servizi 
territoriali. Lo sportello lavora in rete con i servizi sociali del territorio al fine di prevenire 
situazioni di grave disagio sociale. Lo sportello ha apertura plurisettimanale e vede la 
presenza di due operatori  a tempo parziale di cui uno dipendente comunale e uno 
dipendente di Cooperativa Sociale Onlus “Mediazione ed Integrazione” che, in proprio e 
senza ulteriore impegno finanziario dell’Amministrazione comunale, sviluppa specifiche 
azioni a favore della popolazione immigrata: interventi di mediazione scolastica, 
miniprogetti di integrazione culturale, alfabetizzazione alla lingua italiana di persone 
adulte. 
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- Il CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, funzionante dall’ottobre 2003 
è l’unico servizio di questo tipo sull’intero territorio. Principalmente propone attività di 
socializzazione rivolte a bambini e ragazzi diversificate a seconda della fascia 
d’età, in orario extrascolastico nell’arco dell’intera settimana. Il Servizio vede la 
presenza di n. 4 educatori  coinvolti nelle diverse attività educative a tempo parziale. Agli 
educatori si affiancano nel corso dell’anno figure animative esperte che li supportano 
nelle attività artistiche ed espressive. 
Nel corso dell’anno 2017 hanno fruito con regolarità delle attività di gruppo n. 44 
minori di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, n. 40 di età compresa tra i 6 e i 10 anni e 
n. 17 di età superiore ai 15. 
Nel Centro, oltre alle iniziative rivolte ai ragazzi, trova collocazione  un’attività 
mirata di sostegno alla genitorialità, che vede proposti momenti formativi/ 
informativi rivolti ai genitori e di animazione giornaliera, condotti da educatori 
professionali, per bambini della fascia 0-5 anni accompagnati dai loro genitori. Per 
questo servizio il bacino d’utenza ha carattere sovracomunale e vede una presenza 
giornaliera di 13-17 bambini. Nel corso dell’anno 2017  hanno partecipato in maniera 
continuativa alle attività n. 80 bambini accompagnati dai genitori. 

- Il SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE risponde alle esigenze delle famiglie 
soprattutto in ordine a necessità lavorative di entrambi i genitori, avente come finalità 
principale quella di stimolare, orientare e sostenere lo sviluppo globale del bambino, con 
riferimento alla maturazione emotivo-affettiva, alla comunicazione e alle prime forme di 
conoscenza. Annualmente di media fruiscono del servizio di Asilo Nido 28 bambini. 
L’asilo non è pertanto un servizio sostitutivo della famiglia, ma viceversa ne riconosce 
l’innegabile ruolo dal punto di vista affettivo, psicologico, culturale e sociale.  
Il nido d’infanzia realizza compiutamente la propria funzione in un contesto operativo che 
coinvolge quindi, oltre all’Amministrazione Comunale ed al personale educativo, le 
famiglie e la comunità locale. 

In particolare il servizio concorre a: 
 dare una risposta globale ai bisogni propri dell’età di ciascun bambino; 
 svolgere, nella comunità locale, una specifica funzione formativa sulle problematiche 

della prima infanzia; 
 garantire la continuità dei comportamenti educativi con l’ambiente familiare e con la 

scuola materna; 
 prevenire ed intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico-

fisico e socio-culturale. 
 
- Il SERVIZIO INFORMAGIOVANI-INFORMALAVORO effettua azioni di 
orientamento e informazione rivolte ai singoli e a gruppi, su tematiche quali: scuola, 
mondo del lavoro, tempo libero, vacanze e servizi. L’attività si esplica in stretta 
collaborazione con la Provincia di Varese e le risorse scolastiche, culturali, turistiche e del 
mondo del lavoro territoriali ed extra territoriali. Il Servizio ha un’utenza sovra-comunale: 
uno sportello con apertura  plurisettimanale gestito da un operatore incaricato che 
organizza eventi e percorsi informativi e formativi  in rete con le realtà educative, 
scolastiche, culturali e del mondo del lavoro.  
 

 
3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

 

Il progetto si sviluppa in differenti aree che caratterizzano l’offerta dei servizi alla 
Persona; in particolare si evidenziano i seguenti destinatari suddivisi per servizio erogato: 

- Il SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – ANZIANI E 
DISABILI: 
Anche quest’anno il progetto cercherà di mantenere l’offerta di servizio di assistenza 
agli anziani grazie al coinvolgimento dei ragazzi in Servizio Civile Universale, 
garantendo e potenziando il servizio; l’obiettivo atteso di aumentare 
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l’assistenza agli anziani pari a 1 unità, raggiungendo quindi 32 destinatari 
diretti del progetto. 

 

DESTINATARI DIRETTI 

N° 32 ANZIANI E N° 11 DISABILI: 
principalmente l’utenza è caratterizzata da 
persone che denotano fragilità sociale 
quali: basso reddito, mancanza di reti 
familiari e sociali, gravi situazioni di 
disabilità psico-fisica. 

BENEFICIARI 

RETE FAMILIARE dove presente, PERSONALE 
ASA (AUSILIARI SOCIO ASSISTENZIALI) che 
“esonerati” da alcune mansioni coperte  
dai Volontari in Servizio Civile, possono 
dedicarsi a sviluppare nuove attività di 
Servizio, aumentando il bacino di utenza 
da servire. 

 

 

- Il SERVIZIO DOMICILIARE EDUCATIVO - MINORI E DISABILI: 
Nel corso dell’anno 2017 sono stati seguiti  con interventi educativi individuali n. 19 
disabili, di cui n. 7 minori e n. 44 minori appartenenti a nuclei con difficoltà genitoriale. 

DESTINATARI DIRETTI 

N° 20 DISABILI (DI CUI 7 MINORI) E N° 45 
MINORI: sono soggetti che per loro fragilità 
(psico-fisica e/o del contesto familiare di 
vita) necessitano di un supporto esterno 
per integrarsi nel contesto sociale di vita.  

BENEFICIARI FAMIGLIE DI APPARTENENZA, PERSONALE 
EDUCATIVO impegnato nel Servizio. 

 

- Nell’ambito dei  SERVIZI SCOLASTICI: 
L’assistenza e vigilanza sui n° 3 scuolabus di proprietà dell’Ente è stata garantita 
con successo dai Volontari del Servizio Civile nel corso del 2017 (500 trasporti) 
assicurando l’andata e il rientro a domicilio per 250 ragazzi al giorno. 

DESTINATARI DIRETTI 

circa 250 ALUNNI al giorno e 
mediamente 500 servizi trasporto all’anno 
per garantire attività didattiche in 
esterno. 

20 ALUNNI della scuola primaria di 
secondo grado frequentanti il servizio 
doposcuola 

BENEFICIARI 
GENITORI E PARENTI degli alunni, 
“TRAFFICO” cittadino nei momenti di 
apertura e chiusura delle scuole, con 
relativo beneficio dell’AMBIENTE. 

 

- Il CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) 
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Nel 2017 grazie alla presenza dei Volontari in Servizio Civile gli ospiti del Centro 
Diurno hanno visto garantito con continuità l’accompagnamento sul trasporto in andata 
e ritorno dalla propria abitazione. 

 

DESTINATARI DIRETTI 

29 DISABILI: persone che presentano un 
quadro di rilevanti e plurime 
compromissioni delle funzioni elementari  
in  presenza di handicap fisici/motori e 
mentali, che rendono fragile e bisognosa 
di sostegno e tutela la loro  condizione di 
vita. 

BENEFICIARI FAMIGLIE DI APPARTENENZA 

 
- Il CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 

Nel corso dell’anno 2017 hanno fruito con regolarità delle attività di gruppo n. 44 
minori di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, n. 40 di età compresa tra i 6 e i 10 anni e 
n. 17 di età superiore ai 15. 
 

DESTINATARI DIRETTI 
N° 47 MINORI (11-14 anni),  N° 43 MINORI 
(6-10 anni), N° 15 MINORI (15-18 anni)  
N° 12 MINORI (0-3 ANNI) afferenti da tutto 
il  Distretto di Luino. 

BENEFICIARI FAMIGLIE di appartenenza,  ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE 

 
 

7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente 
nel contesto di riferimento. 

 
Il territorio del Comune di Luino non vede particolare presenza di soggetti del Terzo 
Settore soprattutto nell’ambito sociale; le caratteristiche geo-morfologiche della zona – 
da una parte il lago Maggiore, dall’altra le valli e le montagne che confinano con la 
Svizzera – non hanno favorito lo sviluppo di molte realtà territoriali accanto alla presenza 
dei servizi garantiti dalle istituzioni. Ciò non tanto per scarsa sensibilità dei cittadini, 
piuttosto per l’ ”isolamento” derivato e dai limiti geografici della zona, che un tempo più 
che ora, hanno contraddistinto le zone montuose, qui, come in altre realtà alpine e 
prealpine soprattutto nelle zone di confine.  
 

Troviamo comunque al fianco dei servizi garantiti dal Comune di Luino diverse  
Associazioni che sinergicamente collaborano “in rete” a fornire servizi utili ai cittadini: 
nella fattispecie l’A.N.F.F.A.S. Luino (Onlus - Associazione Nazionale Famiglie di Persone 
con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) con finalità di solidarietà e di promozione 
sociale in campo sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, 
sportivo e ludico motorio. L’Associazione è gestore di un C.S.E. (Centro Socio Educativo) 
che accoglie in differenti moduli giornalieri 7 disabili, garantendo loro attività educative e 
animative oltre a gite di svago e vacanze estive. 

Un ausilio importante nello sviluppo del Terzo Settore nella logica della collaborazione tra 
enti (pubblici e privati) è data dalla presenza del  C.S.V. Varese (Centro Servizi per il 
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Volontariato), con la quale si sono sperimentate forme di intesa atte a sostenere e 
promuovere le progettualità locali espresse in particolare dalle  Associazioni. In 
ottemperanza a quanto stabilito nel Codice del Terzo settore il Csv Insubria si propone di 
organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo 
per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del 
Terzo settore e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato. Dal punto di 
vista operativo il Csv Insubria si pone l’obiettivo di lavorare con il territorio a servizio 
della comunità per renderla più solidale, accogliente e attenta al bene comune, attraverso 
il sostegno e lo sviluppo culturale del volontariato. Un mandato volto a promuovere 
cambiamento sociale e a rendere il volontariato agente di sviluppo sociale. 

Inoltre occorre segnalare la presenza della Caritas di Luino, una delle 854 Caritas 
Parrocchiali in Diocesi di Milano che risponde alla Caritas Decanale, guidata dalla Caritas 
zonale di Varese. I servizi elargiti, tramite l’impegno di circa una trentina di volontari, 
sono: centro di ascolto, distribuzione viveri e vestiario, mensa giornaliera. Le 
famiglie che usufruiscono della fornitura del pacco con generi alimentari sono circa 70, 
divise equamente tra italiani e stranieri. Solitamente, le famiglie bisognose vengono 
segnalate dai Servizi Sociali e per ottenere i prodotti alimentari sostengono un colloquio 
con il Centro di Ascolto ove vengono verificati anche i requisiti indicati Dal Banco 
Alimentare della Lombardia. La mensa giornaliera è aperta dal Lunedì al venerdì dalle 
12,00 alle 13,00. A tutt’oggi vengono servite circa una ventina di pasti al giorno. 
 
Sempre di origine religiosa, ben radicata sul territorio luinese, è l’O.P.A.A.R. (Opera 
Parrocchiale Di Assistenza e Attività Religiosa) che offre un servizio di assistenza 
professionale, domiciliare e ambulatoriale quotidiana ad ammalati ed anziani. L’attività 
si concentra soprattutto nella ricerca di assistenti familiari (badanti) sempre più richieste 
dai nuclei familiari che per ragioni lavorative non sono in grado di assistere i genitori 
anziani al proprio domicilio. Il servizio offerto si integra anche con possibilità di trasporti 
presso i presidi ospedalieri ed ambulatoriali per visite mediche e controlli sanitari. Il 
servizio offerto dall'O.P.A.A.R. è gratuito e le spese di gestione sono sostenute dalla 
Parrocchia e dai contributi privati. 
 
L’Associazione ANTES (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà) 
nell’area della disabilità e degli anziani offre servizi di trasporto, garantendo 
prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti; l’Associazione persegue in 
via esclusiva, il fine della solidarietà civile, culturale e sociale. Ha come oggetto la 
promozione delle forme aggregative tramite attività di volontario che vedano al centro la 
persona, in particolare quella anziana, comunque in stato di bisogno materiale o morale o 
in situazione di svantaggio e di marginalità sociale, per renderla protagonista, 
valorizzandone la soggettività ed il ruolo nella società.   
 
 
 

8) Obiettivi del progetto (*) 
 
Dai risultati ottenuti ed osservati in questi anni - a favore di tutti i destinatari diretti e dei 
beneficiari per le diverse aree di intervento - relativi ai progetti di SCN già avviati ed ora 
consolidati, e, visti gli obbiettivi raggiunti con la collaborazione fattiva dei volontari in 
SCN, si propone una prosecuzione logica della progettazione fin qui attuata. Il 
progetto, infatti, si pone in continuità con le precedenti esperienze di Servizio 
Civile, e ha come destinatari diretti ed esclusivi i minori, le famiglie, i disabili, gli 
anziani. 
 
Anche quest’anno la scelta del progetto di non richiedere alcun titolo di studio per 
l’accesso, se non quello relativo all’obbligo scolastico, mira ad incentivare la 
partecipazione dei NEET al fine di offrire una possibilità di impiego a quei giovani in 
possesso di una bassa scolarizzazione.  
L’offerta proposta ai NEET i è quella di creare una rete sul territorio che possa 
includerli e coinvolgerli nel lavoro a favore della propria comunità. L’esperienza di 
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questi ultimi anni ha infatti messo in evidenza, in fase di raccolta delle domande e di 
selezione, quanto siano in crescita le richieste di partecipazione ai progetti di Servizio 
Civile Nazionale da parte di coloro che con bassa scolarizzazione non riescono ad inserirsi 
in percorsi di tipo lavorativo.  
 
Il progetto trova quindi la seguente declinazione: 
 
 
Nell’Area degli Anziani e dei Disabili: 
 
A 
Promuovere  e sostenere la continuità del processo di cura/presa in carico della 
persona disabile grave che frequenta il Centro Diurno Disabili attuando modalità 
comunicativo-relazionali accoglienti e congrue con i bisogni dell’utente e realizzando 
buone prassi accuditive che possano prevenire o contrastare il rischio di frammentazione 
di natura psicotica da parte del soggetto fragile. Supportare, anche mediante 
accompagnamento “fisico”. 
Indicatore di risultato: affiancare in modo specifico e supportato dagli operatori 
professionali almeno 7-11 utenti al giorno in relazione alla tipologia degli interventi, al 
contesto del servizio  ed alla specificità di ogni singolo progetto d’intervento. 
 
B 
Assistere, in condizioni di sicurezza e attenzione relazionale, le persone disabili che 
accedono al Centro Diurno Disabili sia nella fase del trasporto sia in quella della 
permanenza in struttura. 

Indicatore di risultato: effettuare quotidianamente almeno 6 accompagnamenti  (3 
in ingresso e 3 in uscita)  per gruppi distinti di utenti che frequentano la struttura full-
time (sino a  7 per ogni singolo gruppo): numero massimo di passeggeri oltre all’autista e 
al volontario in Servizio Civile che possono viaggiare sui pulmini appositamente 
attrezzati. 
 
C 
Supportare gli operatori preposti (ASA e educatori) al Servizio di Assistenza 
Domiciliare Anziani (over 75 anni) nello svolgimento delle quotidiane mansioni, 
in particolar modo negli interventi relativi all’accompagnamento di persone in situazione 
di fragilità sociale presso strutture e servizi socio-ricreativi del territorio (visite mediche, 
ricreative, culturali) nonché  per l’espletamento delle quotidiane necessità di vita 
(consegna pasti a domicilio, spesa, pagamento utenze….).  
Indicatore di risultato: aumentare l’assistenza domiciliare di n° 3 anziani (over 
75) al fine di disincentivare l’istituzionalizzazione degli stessi favorendo il loro 
permanere a domicilio.  
Si pensa di garantire 15 interventi effettuati settimanalmente con riscontro 
qualitativo da parte dell’utenza. 
 
 
Nell’area delle Famiglie e dei Minori: 
 
D 
Supportare i ragazzi e le famiglie nell’accesso giornaliero alle opportunità aggregative 
ed educative del Centro di Aggregazione Giovanile e del territorio, favorendo la 
continuità del progetto educativo individuale e di gruppo attraverso un fluido passaggio di 
comunicazioni/informazioni inerenti i ragazzi tra la famiglia e gli educatori  e la scuola; 

Indicatore di risultato: 8 interventi effettuati giornalmente, riscontro qualitativo da 
parte dell’utenza. 
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E 
Supportare gli educatori preposti alle attività educative attraverso interventi 
giornalieri di sostegno nello svolgimento delle attività animativa e nel momento dei 
compiti.  Per ciascun ragazzo il sostegno realizzato dai volontari rappresenta 
un’esperienza educativa inclusa in un piano individualizzato, attuato e verificato 
periodicamente anche attraverso il contributo (di osservazione, di relazione..) fornito dai 
volontari medesimi. 
Indicatore di risultato: affiancare in modo specifico e supportato almeno 6-12 
ragazzi al giorno in relazione alla tipologia degli interventi ed alla specificità di ogni 
singolo progetto. 
 

Nell’area dell’Offerta Scolastica e per Famiglie e Minori 
 
F 
Garantire un’efficace assistenza nelle fasi di trasporto e accompagnamento sui tre 
scuolabus in dotazione, sia nei tragitti scuola-casa, sia per le attività svolte in orario 
scolastico al di fuori dei locali. 
Indicatore di risultato: garantire l’assistenza per circa 250 ALUNNI al giorno e 
mediamente 500 servizi trasporto all’anno. 
 
G 
Organizzare attività pomeridiane di doposcuola nei giorni ove non è previsto il rientro – 
attività organizzata nei giorni di mercoledì e venerdì (scuola primaria): per due giorni a 
settimana, sempre nella logica della conciliazione famiglia-lavoro, si offre per chi lo 
desidera la possibilità di pranzare a scuola e di partecipare ad attività animative 
pomeridiane; 
Indicatori di risultato:  
Numero di ragazzi coinvolti nell’attività pomeridiana di doposcuola. 20 alunni della 
scuola primaria di secondo grado frequentanti il servizio doposcuola 
 
 
 
 

9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e 
altre risorse umane impiegate nel progetto (*) 

 
9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*) 
 

Per gli interventi nell’Area degli Anziani e dei Disabili: 
Le attività previste del progetto sono le seguenti: 
- per il CENTRO DIURNO DISABILI: assistenza, mediante accompagnamento,  alle 29 
persone disabili  frequentanti nelle fasi di ingresso  e congedo dal servizio (n° 6/7 
accessi/uscite quotidiane, comprensive di quelle finalizzate ad attività socio-educative sul 
territorio, per ciascun gruppo a seconda della provenienza di ciascun utente e del suo 
progetto educativo) nonché all’interno della struttura- mediante azioni finalizzate (presa 
in carico, assistenza ed affiancamento mirato relazionale quale ponte alla comunicazione 
e verso lo sviluppo sociale)  
Le azioni descritte , svolte in costante raccordo con la struttura organizzativa del Centro 
Diurno Disabili avranno uno svolgimento temporale quotidiano nella fascia oraria 8.00-
17.00 con articolazione complessa ma strutturata in relazione alle esigenze del servizio e 
a quanto previsto dai singoli piani di trattamento dei disabili. 
- per gli utenti del SERVIZIO DOMICILIARI ANZIANI : i volontari effettueranno 
l’accompagnamento delle persone anziane over 75 anni (con auto del Servizio 
comunale) presso il presidio ospedaliero o gli ambulatori territoriali per visite mediche 
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e controlli di routine. Inoltre si occuperanno del disbrigo delle pratiche amministrative 
quali il pagamento delle bollette, la spesa alimentare, consegna pasti a 
domicilio oltre a provvedere alle necessità casalinghe. E’ previsto che si occupino anche 
di garantire ore di compagnia ed intrattenimento al fine di limitare le ore di 
solitudine delle persone prese in carico. 

 
Per gli interventi nell’Area della Famiglia e dei Minori: 
I volontari interverranno, a fianco degli operatori addetti, nelle attività educative attivate 
nel CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE di  aggancio relazionale e  successiva  
proposta di collaborazione con gruppi informali presenti sul territorio al fine di  facilitare 
ulteriormente l'integrazione dei ragazzi in situazione di difficoltà nel gruppo dei pari (il 
Centro di Aggregazione Giovanile è frequentato mediamente, per l’insieme dei vari gruppi 
di età da un centinaio di ragazzi). 
Avranno altresì  compiti di sostegno scolastico  individuale e di piccolo gruppo 
sempre con la finalità di favorirne una maggiore integrazione  scolastica e sociale. 
Inoltre supporteranno le attività  accompagnamento, ingresso  e congedo dalle 
attività, mediante azioni finalizzate così rappresentabili dal punto di vista operativo:  
- presa in carico al domicilio, nella scuola, nell'oratorio  e primo contatto con i familiari e 
le persone che giornalmente si occupano di loro;   
- costante  attenzione all’utente sotto il profilo della condizione psico-fisica; 
- interazione relazionale  costante con il ragazzo,  la sua famiglia  e gli operatori di 
riferimento nel rispetto delle caratteristiche personologiche di ciascun soggetto. 
 
Per gli interventi nell’Area dell’Offerta Scolastica per Famiglie e  
Minori: 
 
Relativamente al servizio di assistenza durante il TRASPORTO SULLO SCUOLABUS, i 
volontari affiancheranno l’autista onde garantire una maggiore vigilanza 
sull’incolumità dei piccoli utenti. Si prevede anche la possibilità di realizzare piccoli 
interventi di intrattenimento, quale ad es. il canto. 
 
Per quanto riguarda il SERVIZIO DOPOSCUOLA il volontario provvederà ad 
organizzare nel dopopranzo (nella fascia oraria 14.00 - 17.00) attività ludico-
ricreative in cui coinvolgerà i ragazzi nell’intento di favorire la socializzazione e la 
relazione tra il gruppo dei pari; nello specifico si organizzerà giochi di squadra, giochi di 
ruolo, giochi di fantasia, attività di laboratorio stimolando la creatività e l’espressività dei 
partecipanti; garantirà per quanti abbiano compiti da svolgere, una specifica assistenza 
ed eventuale aiuto per coloro che ne necessitano; 
 

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*) 
 

 
Si auspica l’inizio del progetto con il relativo avvio dei volontari a decorrere dal mese di 
settembre 2019. 

Vengono di seguito rappresentati i tempi e le fasi di sviluppo attraverso un diagramma 
di Gantt.  

Si raffigurano e si descrivono le attività “standard” dei volontari (accoglienza, 
inserimento, formazione generale, formazione specifica, monitoraggi e valutazione); 
seguono pianificazione delle attività da realizzare in vista degli obiettivi da perseguire. 
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ATTIVITA’ DESCRIZIONE 

ACCOGLIENZA/CONOSCENZA 
(03/09/19-05/09/19) 

Primo contatto con i volontari in cui avverrà la conoscenza 
reciproca; presentazione dell’ente e del progetto, delle figure 
istituzionali (Sindaco ed Assessori) e quelle di riferimento 
(Operatori Locali di Progetto, formatore generale, formatori 
specifici). Verranno fornite tutte le informazioni pratiche 
necessarie utili a favorire un rapido inserimento dei volontari 
nell’organizzazione dell’ente. 

INSERIMENTO NELLE SEDI 
(03/09/19-05/09/19) 

Ciascun volontario, debitamente accompagnato del proprio OLP, 
prenderà contatto con la sede prestabilita; verranno fornite loro 
tutte le informazioni specifiche riguardo i loro compiti, mansioni 
ed incarichi. E’ la fase di conoscenza preliminare che consentirà 
poi un’efficace presenza dei volontari all’interno del progetto. 

SVILUPPO ED ATTUAZIONE  
GENERALE DEL PROGETTO 

(03/09/19-02/09/20) 

Fase operativa di realizzazione del progetto in cui i volontari 
ormai inseriti e debitamente coinvolti opereranno al 
raggiungimento degli obiettivi previsti per ogni singola area di 
intervento.  

FORMAZIONE GENERALE 
(03/09/19-26/09/19) 

Pianificata in 44 ore di formazione, presupponendo 7 incontri 
della durata di circa 6,5 ore ciascuno;essa verrà erogata entro 
e non oltre il 180° dall’avvio del progetto. La formazione 
generale favorirà la corretta interpretazione dell’operare dei 
volontari all’interno del progetto. 

FORMAZIONE SPECIFICA 
(03/09/19-11/10/19) 

Sono state predisposte 75 ore di formazione per un totale di 25 
incontri di 3 ore ciascuno con cadenza bi-settimanale. La 
formazione verrà erogata a partire dal primo giorno e 
terminerà entro e non oltre il 90° dall’avvio del progetto. 

1° MONITORAGGIO 
(03/12/19) 

Primo aggiornamento con i volontari e gli OLP  in ordine 
all’andamento del progetto: redazione di una relazione 
contenente valutazioni/osservazioni, grado di raggiungimento 
degli obiettivi, grado di soddisfazione dei volontari, punti di forza 
e punti di debolezza. 

2° MONITORAGGIO 
(01/03/20) 

Secondo aggiornamento con i volontari e gli OLP  in ordine 
all’andamento del progetto: redazione di una relazione 
contenente valutazioni/osservazioni, grado di raggiungimento 
degli obiettivi, grado di soddisfazione dei volontari, punti di forza 
e punti di debolezza. 

3° MONITORAGGIO 
(03/06/20) 

Terzo aggiornamento con i volontari e gli OLP  in ordine 
all’andamento del progetto: redazione di una relazione 
contenente valutazioni/osservazioni, grado di raggiungimento 
degli obiettivi, grado di soddisfazione dei volontari, punti di forza 
e punti di debolezza. 

4° MONITORAGGIO – 
VALUTAZIONE – VERIFICA 

(22/08/20) 

Ultimo aggiornamento con i volontari e gli OLP  in ordine 
all’andamento del progetto: redazione di una relazione finale 
contenente valutazioni/osservazioni, grado di raggiungimento 
degli obiettivi, grado di soddisfazione dei volontari, punti di forza 
e punti di debolezza, proposte e modifiche per un’eventuale 
prosecuzione del  progetto. 

 
(segue a pagina successiva diagramma di Gantt) 
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9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*) 

 
Per gli interventi nell’Area degli Anziani e dei Disabili: 
Le attività previste del progetto sono le seguenti: 
- per il CENTRO DIURNO DISABILI: assistenza, mediante accompagnamento,  alle 29 
persone disabili  frequentanti nelle fasi di ingresso  e congedo dal servizio (n° 6/7 
accessi/uscite quotidiane, comprensive di quelle finalizzate ad attività socio-educative sul 
territorio, per ciascun gruppo a seconda della provenienza di ciascun utente e del suo 
progetto educativo) nonché all’interno della struttura- mediante azioni finalizzate (presa 
in carico, assistenza ed affiancamento mirato relazionale quale ponte alla comunicazione 
e verso lo sviluppo sociale)  
Le azioni descritte , svolte in costante raccordo con la struttura organizzativa del Centro 
Diurno Disabili avranno uno svolgimento temporale quotidiano nella fascia oraria 8.00-
17.00 con articolazione complessa ma strutturata in relazione alle esigenze del servizio e 
a quanto previsto dai singoli piani di trattamento dei disabili. 
- per gli utenti del SERVIZIO DOMICILIARI ANZIANI : i volontari effettueranno 
l’accompagnamento delle persone anziane over 75 anni (con auto del Servizio 
comunale) presso il presidio ospedaliero o gli ambulatori territoriali per visite mediche 
e controlli di routine. Inoltre si occuperanno del disbrigo delle pratiche amministrative 
quali il pagamento delle bollette, la spesa alimentare, consegna pasti a 
domicilio oltre a provvedere alle necessità casalinghe. E’ previsto che si occupino anche 
di garantire ore di compagnia ed intrattenimento al fine di limitare le ore di 
solitudine delle persone prese in carico. 

 
Per gli interventi nell’Area della Famiglia e dei Minori: 
I volontari interverranno, a fianco degli operatori addetti, nelle attività educative attivate 
nel CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE di  aggancio relazionale e  successiva  
proposta di collaborazione con gruppi informali presenti sul territorio al fine di  facilitare 
ulteriormente l'integrazione dei ragazzi in situazione di difficoltà nel gruppo dei pari (il 
Centro di Aggregazione Giovanile è frequentato mediamente, per l’insieme dei vari gruppi 
di età da un centinaio di ragazzi). 
Avranno altresì  compiti di sostegno scolastico  individuale e di piccolo gruppo 
sempre con la finalità di favorirne una maggiore integrazione  scolastica e sociale. 
Inoltre supporteranno le attività  accompagnamento, ingresso  e congedo dalle 
attività, mediante azioni finalizzate così rappresentabili dal punto di vista operativo:  
- presa in carico al domicilio, nella scuola, nell'oratorio  e primo contatto con i familiari e 
le persone che giornalmente si occupano di loro;   
- costante  attenzione all’utente sotto il profilo della condizione psico-fisica; 
- interazione relazionale  costante con il ragazzo,  la sua famiglia  e gli operatori di 
riferimento nel rispetto delle caratteristiche personologiche di ciascun soggetto. 
 
Per gli interventi nell’Area dell’Offerta Scolastica per Famiglie e  
Minori: 
 
Relativamente al servizio di assistenza durante il TRASPORTO SULLO SCUOLABUS, i 
volontari affiancheranno l’autista onde garantire una maggiore vigilanza 
sull’incolumità dei piccoli utenti. Si prevede anche la possibilità di realizzare piccoli 
interventi di intrattenimento, quale ad es. il canto. 
 
Per quanto riguarda il SERVIZIO DOPOSCUOLA il volontario provvederà ad 
organizzare nel dopopranzo (nella fascia oraria 14.00 - 17.00) attività ludico-
ricreative in cui coinvolgerà i ragazzi nell’intento di favorire la socializzazione e la 
relazione tra il gruppo dei pari; nello specifico si organizzerà giochi di squadra, giochi di 
ruolo, giochi di fantasia, attività di laboratorio stimolando la creatività e l’espressività dei 
partecipanti; garantirà per quanti abbiano compiti da svolgere, una specifica assistenza 
ed eventuale aiuto per coloro che ne necessitano; 
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9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 
con la specifica delle professionalità impegnate e la loro  attinenza con le predette 
attività (*) 
 

Per gli interventi nell’Area degli Anziani e dei Disabili: 
Le risorse umane necessarie all’espletamento del progetto relativamente al: 
- CENTRO DIURNO DISABILI:  
 

RISORSE UMANE 

NUMERO PROFESSIONALITÀ 

9  

Educatori professionali (7 full-time, 
2 part-time) preposti al 
mantenimento/stimolo delle 
capacità degli ospiti  

4 
Ausiliari Socio Assistenziali (ASA) 
con funzioni di cura ed assistenza  
alla persona 

1 
Infermiere professionale per la 
somministrazione di terapie 
farmacologiche 

1 
Terapista della riabilitazione per il 
recupero e mantenimento delle 
capacità motorie 

1 Fisiatra come consulente per 
problemi fisico/posturali 

1 
Psicologa psicoterapeuta per la 
supervisione degli educatori 
professionali 

1 
psichiatra neurologo come 
consulente all’equipe per le 
patologie 

2 
Autisti per la guida dei furgoni 
utilizzati dagli ospiti per raggiungere 
il Servizio e per le attività in esterno 

 
 
- SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI (over 75 anni): 
 

RISORSE UMANE 

NUMERO PROFESSIONALITÀ 

1 

Assistente Sociale coordinatrice del 
Servizio di Assistenza Domiciliare 
Anziani (SAD) e Servizio Trasporto 
pazienti dializzati e oncologici 

1 

Ausiliario Socio Assistenziali (ASA), 
alla dipendenza diretta dell’Ente, 
preposta alla cura e all’assistenza  a 
domicilio degli ANZIANI  
 



18 

3 

Ausiliari Socio Assistenziali (ASA), 
appartenente alla Cooperativa 
appaltatrice del servizio, preposti 
alla cura e all’assistenza  a domicilio 
degli ANZIANI  

 
 
 
Per gli interventi nell’Area della Famiglia e dei Minori: 
Le risorse umane necessarie all’espletamento del progetto relativamente al: 
 
- CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: 
 

RISORSE UMANE 

NUMERO PROFESSIONALITÀ 

4 Educatori professionali part-time 

 
 
Per gli interventi nell’Area dell’Offerta Scolastica per famiglie e  
minori: 
Le risorse umane necessarie all’espletamento del progetto relativamente alla: 
 
 - TRASPORTO SULLO SCUOLABUS 
 

RISORSE UMANE 

NUMERO PROFESSIONALITÀ 

3  Autisti abilitati alla guida di pullman  

 
- SERVIZIO DOPOSCUOLA 
 

RISORSE UMANE 

NUMERO PROFESSIONALITÀ 

1  educatrice 
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6

0

6

0

1.145 ore per 12 mesi 

5

 

 

10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*) 
 

11)  Numero posti con vitto e alloggio 
 

12) Numero posti senza vitto e alloggio 
 

13)  Numero posti con solo vitto 
 

14)  Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 
oppure, in alternativa, monte ore annuo (*) 

 
15)  Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6)(*) 

 
 

16)  Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 
 
Disponibilità  a realizzare gli interventi previsti in armonia con la progettazione, anche  
organizzativa, soprattutto con riferimento  all’articolazione dell’orario di servizio che potrà 
essere flessibile per rispondere alle peculiari esigenze progettuali: possibilità di estensione 
nelle giornate di sabato e domenica in occasione di eventi/manifestazioni. 

In ragione di particolari esigenze organizzative allo svolgimento di tutto o parte del 
progetto, potrà essere richiesto al volontario l’utilizzo degli automezzi dell’Ente. 



 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
 

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

 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

 

Nominativi  dei  Responsabili  Locali  di 
Ente Accreditato 

 
 
 

N. 

 

 
Sede di 

attuazione del 
progetto 

 
 
 

Comune 

 
 
 

Indirizzo 

 
 

Cod. 
ident. sede

 
 
N. vol. per 

sede 
 

Cognome e 
nome 

 

Data di 
nascita 

 
C.F. 

 

Cognome e 
nome 

 

Data di 
nascita

 
C.F. 

1            
2   
3            
4            
5            
6   
7            
8   
9            

10            
11            
12   
13            
14   
15            
16   
17            
18            
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18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale con 
indicazione delle ore dedicate: 

 
Verrà garantita una “campagna permanente di informazione” con un monte ore 
non inferiore alle 35 ore annue così articolata: 
 pubblicazione sul sito internet comunale del testo integrale del bando; 

comunicato stampa relativo all’indizione del bando, suoi contenuti e finalità, 
pubblicato sul sito internet comunale e diffuso per posta elettronica a emittenti 
locali televisive locali  e quotidiani locali nonché a tutti i Comuni ricompresi 
nell’area distrettuale; 

 utilizzo delle piattaforme dei social network quali Facebook, Twitter, CityUser in 
dotazione al Comune per diffondere informazioni sul bando e sul Servizio Civile 
Universale; 

 pubblicità su settimanali locali (“Corriere del Verbano” ed “Eco del Varesotto”); 
 diffusione del progetto e del bando sul territorio in luoghi di forte aggregazione 

giovanile tramite momenti informativi curati dal Servizio Informagiovani; 
 affissione dell’avviso di bando, dei progetti e del materiale inviato dall’U.N.S.C. 

nei centri giovanili di aggregazione, centri sportivi e palestre comunali del 
territorio distrettuale; 

 trasmissione del bando a tutte le organizzazioni del terzo settore, con particolare 
attenzione a quelle che operano nell’area della disabilità, dei minori, della 
famiglia e delle nuove povertà in tutte le loro forme; 

 incontri a tema in tutte le scuole medie superiori (classi quarte e quinte) presenti 
sul territorio  con distribuzione di una brochure illustrativa sul Servizio Civile 
Universale e sintesi del progetto proposto. 

 trasmissione del bando ai presidi sanitari ed ospedalieri distrettuali; 
 affissione ad apertura del Bando di manifesti 70x100 per le strade del Comune e 

nei territori limitrofi con specifico slogan  del progetto e informazioni utili. 
 servizi giornalistici e televisivi a livello locale durante l’intera fase di realizzazione 

del progetto. 
 
 
19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di 

accreditamento (*) 
 
Si utilizzeranno i seguenti criteri autonomi per il processo di  selezione dei volontari.  
L’accesso al progetto non prevede un titolo di studio, se non quello dell’obbligo 
scolastico: il fine anche quest’anno è quello di incentivare la partecipazione dei 
NEET, offrendo così una possibilità di impiego a coloro che rischierebbero di essere 
esclusi dai percorsi lavorativi a causa della bassa scolarizzazione. 
 
Il processo si articolerà in diverse fasi: 
 
Fase 1: raccolta delle domande. 
Le domande pervenute entro la data di scadenza del Bando verranno protocollate 
all’interno del sistema informatico del Protocollo, che il Comune utilizza per la gestione 
dei documenti in entrata ed uscita. Il numero assegnato sul registro protocollo verrà 
riportato sulla domanda del candidato. Verrà verificata la sussistenza dei requisiti per 
ogni candidato e la completezza della domanda con la relativa documentazione allegata. 
La mancanza del documento di identità, la mancanza di sottoscrizione autografata da 
parte dell’interessato e la presentazione della domanda fuori  dai termini sono elementi 
di esclusione dalla selezione. Nel caso si verificassero tali circostanze, l’esclusione verrà 
prontamente notificata all’interessato con apposita comunicazione. 
 
Fase 2: costituzione della Commissione per la selezione 
Verrà costituita un’apposita Commissione con determinazione del Funzionario 
responsabile dei Servizi socio-educativi. Membri della Commissione saranno: il 
Funzionario responsabile dei Servizi socio-educativi o suo delegato, un Operatore Locale 
di Progetto ed altro personale opportunamente individuato con conoscenze e 
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competenze in ambito di Servizio Civile e selezione del personale (formatore generale o 
altro figura appositamente identificata per il compito).  
 
Fase 3: riunione preliminare prima della selezione. 
Sarà compito della commissione redarre il “profilo del volontario tipo” (figura  
ipotetica che al meglio rappresenterebbe la persona da impiegare per ogni singola Area 
a sostegno e beneficio della “persona fragile”) che, relativamente ai Servizi individuati 
nelle diverse Aree potranno avere i seguenti requisiti: 
Area Anziani e Disabili: 

 competenze: formazione nell’ambito Sociale; 
 esperienze: nell’ambito della cura ed assistenza a disabili o anziani in veste di 

volontario o professionista, esperienza in residenza per anziani, centri per 
disabili; 

 altro: predisposizione all’ascolto, atteggiamento empatico, senso critico, 
affidabilità; possesso della patente B; 

Area Famiglia e Minori: 
 competenze: formazione nell’ambito Sociale; 
 esperienze: campi estivi, animazione feste, volontariato presso ONLUS, centri 

sportivi; 
 altro: predisposizione all’ascolto, atteggiamento empatico, senso critico, 

affidabilità; possesso della patente B; 
Area Offerta scolastica e culturale per famiglie e minori: 

 competenze: formazione nell’ambito Sociale e Didattico; 
 esperienze: volontariato o esperienze lavorative nell’ambito della prima infanzia 

(asilo nido, pre/post-scula materna), doposcuola, campi estivi, centri sportivi; 
 altro: predisposizione all’ascolto, atteggiamento empatico, senso critico, 

affidabilità; possesso della patente B; 
 
Resta inteso che le caratteristiche dei volontari qui sopra identificate sono auspicabili ma 
non vincolanti. 
 
Fase 4: valutazione dei titoli e delle esperienze  
La commissione attribuirà  dei punteggi in base ai titoli posseduti dai candidati secondo 
il seguente criterio: 
 
Titoli di studio (massimo 18 punti) 

1. Lauree attinenti il progetto: Scienze dell’Educazione, Pedagogia, Filosofia, 
Assistente Sociale, Sociologia e Psicologia: 18 punti; 
Lauree non attinenti: 8 punti; 
Laurea (triennale) attinente al progetto: 15 punti; 
Laurea di primo livelli (triennale) non attinente al progetto: 6 punti; 

2. Diploma attinente: Magistrale, Direzione di Comunità, Liceo psicopedagogico, 
Tecnico dei Servizi sociali: 12 punti;  
Diploma non attinente : 5 punti; 

3. Frequenza scuola media superiore: per ogni anno concluso 1 punto: max 4 
punti. 

 
Titoli professionali (massimo 4 punti) 

1. Titoli attinenti quali iscrizione agli albi (è equiparato anche il solo superamento 
dell’esame di stato), diploma A.S.A., diploma di qualifica, diplomi di 
specializzazione nell’area handicap, diploma di animatore: max 4 punti; 

2. Titoli non attinenti ai campi di intervento del progetto quali, ad esempio, diplomi 
di qualifica non ricompresi al punto precedente: max 2 punti;  

3. Titolo professionale non terminato: max 1 punto. 
 

Esperienze aggiuntive a quelle valutate (massimo 4 punti) 
Verranno di volta in volta e complessivamente valutate tutte quelle esperienze 
significative prestate in ambito similare a quello del progetto quali, a titolo 
esemplificativo, attività di volontariato nel campo sociale (disabili, minori, anziani), 



23 

attività di animazione e/o di assistenza presso scuole di ogni ordine e grado, oppure in 
colonie estive, oratori o centri ricreativi/sportivi, servizi di assistenza a persone fragili 
svolti anche a titolo di volontariato, esperienze nell’ambito della Croce Rossa, degli 
scout,  tirocini svolti in ambito sociale ad esclusione di quelli obbligatori per il 
conseguimento di un titolo di studio o professionale già valutato in precedenza. 
 
Altre conoscenze (massimo 4 punti) 
Verranno di volta in volta e complessivamente valutate tutte quelle significative 

conoscenze che non trovano riscontro in nessuna delle precedenti categorie quali, a 

titolo esemplificativo: conoscenze informatiche, attività lavorative svolte, attestati non 

valutabili nelle precedenti voci, possesso della patente di guida di tipo B, (per la quale 

verranno assegnati punti 2 se dichiarato nella domanda o nel curriculum), iscrizione a 

corsi di laurea o di specializzazione universitaria attinenti al progetto, o significativi per 

le mansioni da svolgere, per un massimo di punti 1 per anno frequentato. 

 
I punteggi ottenuti dai candidati saranno resi noti agli interessati prima della selezione e 
costituiranno il punto di partenza del processo che condurrà alla stesura della 
graduatoria finale. Il punteggio attribuito potrà essere massimo di 30 punti.  
 
 
Fase 5: criteri e strumenti di valutazione – la selezione 
Il processo selettivo si articolerà in tre momenti effettuati durante la giornata 
predisposta per la selezione:  

A. questionario attitudinale/motivazionale (max. 60 punti, minimo 20) 
B. “role play” di gruppo (max. 60 punti, min. accettabile 24) 
C. colloquio di conoscenza (max. 60 punti, min. accettabile 30) 

 
A. Con il test attitudinale si cercherà di tracciare il profilo del candidato e valutare le 
motivazioni di adesione al progetto. 
Si riporta in seguito la traccia del questionario: 
 

PROGETTO SCN: CITTA’ VICINA 
QUESTIONARIO ATTITUDINALE/MOTIVAZIONALE 
CANDIDATO: ………………………. 

1 

 
Quali sono le motivazioni che ti hanno portato a scegliere l’esperienza 
del Servizio Civile e nella fattispecie questo progetto ? 
 
 
 
 
 
 

2 

 
Descrivi le tue aspettative relative al progetto; (relazioni, attività, 
competenze, aspettative future..) 
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3 

 
Quali sono i tuoi punti di debolezza con cui dovrai “fare i conti” durante 
l’anno di Servizio Civile?  
 
 
 
 
 
 

4 

 
Quali sono le tue risorse personali importanti per affrontare al meglio 
l’esperienza del Servizio Civile? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il questionario verrà somministrato ai volontari che avranno a disposizione un tempo 
stabilito dalla Commissione per rispondere alle domande. La Commissione al termine 
ritirerà i questionari procedendo all’attribuzione del punteggio. Non verrà attribuito un 
punteggio ad ogni singola domanda ma verrà assegnato un punteggio complessivo 
massimo 60 punti ad un minimo di 20, al di sotto del quale si ritiene che non 
esistano attitudini/motivazioni sufficienti a svolgere il servizio.  
 
B. Con lo strumento del “role play” (rappresentazione scenica di un interazione 
personale che comporta l’assunzione di un comportamento in una situazione 
immaginaria) un membro della Commissione  procederà con tecniche di simulazione a 
riprodurre in “aula” (situazione protetta, da “laboratorio” utile alla studio dei 
comportamenti da parte degli altri membri della Commissione) problemi ed accadimenti 
simili a quelli della vita reale.  
In sostanza si richiederà ai candidati di svolgere, per un tempo limitato, il ruolo di 
“attori”, di rappresentare cioè alcuni ruoli, in interazione tra loro, mentre gli altri membri 
della Commissione fungeranno da “osservatori” dei contenuti e dei processi che la 
rappresentazione manifesterà.  
Lo strumento del “role play”  consentirà alla Commissione, al temine della 
rappresentazione, una successiva analisi dei vissuti, delle dinamiche interpersonali, delle 
modalità di esercizio di specifici ruoli, e più in generale dei processi di comunicazione 
agiti nel contesto rappresentato. 
 
Nello specifico verrà compilata per ogni candidato la seguente scheda con le seguenti 
attribuzioni di punteggi relativi appartenenti a 3 diverse aree: 

 Area competenze cognitive 
 Area competenze relazionali 
 Area competenze personali 
 

 
 

PROGETTO SCN: CITTA’ VICINA 
SCHEDA “ROLE PLAYING” 
CANDIDATO: ………………………. 
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Area competenze cognitive: 

1 Rispetto delle regole/istruzioni 1 2 3 4 5 

2 Capacità di analisi del compito e senso critico 1 2 3 4 5 

3 Problem solving 1 2 3 4 5 

4 Creatività e originalità 1 2 3 4 5 

5 Autonomia 1 2 3 4 5 

Area competenze relazionali: 

1 Socievolezza/collaborazione 1 2 3 4 5 

2 ascolto 1 2 3 4 5 

3 Capacità di creare un buon clima 1 2 3 4 5 

4 Atteggiamento democratico 1 2 3 4 5 

Area competenze personali: 

1 Gestione emozioni 1 2 3 4 5 

2 Capacità di sostenere le proprie opinioni 1 2 3 4 5 

3 Partecipazione attiva e curiosa 1 2 3 4 5 
TOTALE GENERALE PUNTI  
 
Il punteggio massimo raggiungibile sarà di punti 60, con “idoneità” raggiunta qualora 
si raggiungano almeno punti 24. 
 
C. Il colloquio di conoscenza sarà aperto. La Commissione valuterà i seguenti 
principali aspetti (attribuendo a ciascuno un punteggio minimo e massimo, per un totale 
massimo di 60 punti attribuibili con l’intero colloquio): 

 Conoscenze in merito al percorso di studi effettuato; 
 aver colto con senso di realismo e positività il contesto organizzativo nel quale si 

verrà inseriti; 
 propensione a porsi in modo empatico nei confronti dei destinatari del progetto; 
 coerenza del colloquio rispetto alle motivazioni esposte nella domanda di 

partecipazione; 
 coerenza delle risposte fra di loro e rispetto alla globalità dei fattori di 

valutazione. 
 
Quindi, i candidati che non raggiungeranno un punteggio minimo di 24 punti al “role 
play” e un punteggio minimo di 30 punti al colloquio saranno esclusi dalla graduatoria di 
merito. 
I candidati idonei avranno dunque un punteggio minimo pari a 74 punti (20  
questionario + 24 “role play” + 30 colloquio) e massimo di 210 punti (60 questionario 
+ 60 “role play” + 60 colloquio + 30 titoli ed esperienze). 
 
Al termine del colloquio verrà resa nota a tutti l’ora, a partire dalla quale, verrà affisso 
all’albo Pretorio e pubblicato sul sito internet del Comune, l’esito della graduatoria di 
merito. 
 
I criteri di selezione saranno resi noti ai volontari almeno 20 giorni prima delle prove 
selettive con le seguenti modalità:  

 Pubblicazione sul sito internet del Comune: www.comune.luino.va.it all’interno 
della specifica area dedicata al Servizio Civile, con contestuale notifica di 
convocazione per la data di selezione prevista; 

 e-mail con cui i volontari verranno inoltre convocati nell’ora, nel giorno e nel 
luogo stabiliti; 
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20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri 

enti (*) 
 
No. 

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

del progetto (*) 
 

Il piano di monitoraggio delle attività del progetto si baserà sulla seguente 
metodologia: 
si effettueranno n. 4 incontri trimestrali di verifica con i volontari e gli OLP  in ordine 
all’andamento delle attività del progetto con redazione di relazioni intermedie e 
finale contenenti valutazioni riguardo il grado di raggiungimento degli obiettivi e grado 
di soddisfazione dei volontari, come di seguito riportato. 
 
Raggiungimento degli obiettivi: 
Il piano di verifica dei risultati ottenuti verrà predisposto alla luce degli indicatori di 
risultato presentati in precedenza (box 8: obiettivi del progetto); pertanto si 
monitoreranno per ogni area e Servizio: 

 il numero di interventi giornalieri effettuati; 
 il numero mensile degli interventi effettuati; 
 le modalità attuative degli interventi realizzati che dovranno essere congrue con 

gli obiettivi generali e specifici posti; 
 le eventuali criticità organizzative, gestionali e relazionali emerse. 
 

Verrà predisposta un’apposita scheda di rilevazione (qui sotto riportata  in fac-simile),  
quale strumento di raccolta dati utile alla stesura dei report intermedi e finali. 
L’analisi delle schede sarà condivisa tra gli OLP e il responsabile del Settore dei Servizi 
Socio-educativi al fine di valutare i punti di forza e i punti di debolezza dell’andamento 
delle attività, ed eventualmente predisporne modifiche organizzativo/gestionali utili 
all’efficace ed efficiente prosecuzione del progetto. 
Nello specifico i dati raccolti verranno elaborati con la seguente tecnica statistica: per 
le variabili quantitative (n° interventi giornalieri e mensili) si calcolerà la media 
aritmetica semplice, il cui valore non dovrà scostarsi in negativo più del 10% rispetto 
l’indicatore di risultato previsto per l’obiettivo in analisi. Sarà cura del responsabile dei 
Servizi Socio-educativi, in raccordo con l’OLP, predisporre gli eventuali correttivi e 
provvedimenti affinché l’attività del progetto raggiunga l’obiettivo prefissato.  
Per le variabili qualitative (modalità attuative, criticità organizzative, gestionali e 
relazionali) si prediligeranno dei metodi “aperti”, di tipo “narrativo diaristico” e cioè: 
osservazioni descrittive “carta e matita”, delegando al volontario/osservatore la 
capacità di restituire la complessità di ciò che osserva, vive  e sperimenta. Tale tecnica 
si pone come strumento formativo che sollecita il misurarsi in prima persona con il 
flusso degli eventi da registrare, potenziando la capacità attentiva dell’osservatore. Gli 
OLP raccoglieranno gli “scritti” dei volontari ed insieme a loro cercheranno di rielaborare 
i testi e i relativi vissuti, nell’intento di far emergere e poi superare le eventuali criticità. 
Sarà cura dell’Ente condividere tutto il processo di monitoraggio (rilevazioni e risultati) 
con i volontari in servizio, al fine di mantenere solidi la loro partecipazione e 
coinvolgimento non solo nel “fare” ma anche nel “pensare ed organizzare”, tutto ciò al 
fine di ricondurre le azioni intraprese al bisogno delle “persone fragili” a cui il progetto 
tende. 
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AREA DI 
INTERVENTO SERVIZIO PERIODO OBIETTIVO 

 ANZIANI 
DISABILI Centro Diurno Disabili dal 15/01/20  al 15/04/20 A 

    

N° INTEVERNTI 
GIORNALIERI 

  
 

 
IL NUMERO 

MENSILE DEGLI 
INTERVENTI 

 

 

 

MODALITÀ 
ATTUATIVE  

 

 

CRITICITÀ 
ORGANIZZATIVE, 

GESTIONALI E 
RELAZIONALI 

 

 

 

 
 
Grado di soddisfazione dei volontari: 
Durante le 4 giornate di monitoraggio verrà somministrata agli OLP una specifica scheda 
di rilevazione (qui sotto riportata in fac-simile) in cui la valutazione dei volontari avverrà 
sulla base dei sottoelencati indicatori, utilizzando un punteggio da 1 a 10 per ogni 
singola voce: 
a. Disponibilità 
b. Grado di autonomia e di iniziativa 
c. Responsabilità 
d. Affidabilità 
e. Autocontrollo 
f. Collaborazione nel lavoro di gruppo  
g. Comunicazione ed attenzione alla persona 
h. Condivisione degli obiettivi previsti dal progetto 
 
Ad ogni OLP verrà chiesto di attribuire dei punteggi per i volontari impegnati presso la 
propria sede; medesima scheda verrà poi somministrata ai singoli volontari, che 
procederanno ad una autovalutazione del loro operato. 
Seguirà un confronto con il proprio OLP, in cui verranno valorizzati i comportamenti 
positivi ed analizzati quelli discordanti: nel reciproco confronto si tenderà a mettere in 
luce ed analizzare “cosa funziona e cosa non funziona” nell’agire di tutti i giorni. 
 

 NOME VOLONTARIO: MARIO ROSSI 

 PERIODO: dal 15/01/20  al 15/04/20 

 INDICATORE PUNTEGGIO 

A  
Disponibilità  

B Grado di autonomia e di iniziativa  

C Responsabilità  
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D Affidabilità  

E Autocontrollo  

F Collaborazione nel lavoro di gruppo  

G Comunicazione ed attenzione alla persona  

H Condivisione degli obiettivi previsti dal progetto  

TOTALE   
 
 
22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti 

da altri enti (*) 
 
No. 

 
 
23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 
 
Titoli preferenziali: 

 esperienze di volontariato maturate in ambito assistenziale con particolare 
riguardo alla disabilità, in ambito animativo-ricreativo, socio-educativo e socio-
sanitario; 

 diploma di Laurea e/o Scuola Media Superiore e/o titoli di studio attinenti 
l’ambito assistenziale e socio-educativo; 

 possesso della patente di tipo B in relazione a particolari esigenze   organizzative 
collegate allo svolgimento del progetto in tutte le sue articolazioni. 

 
 
24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 
 

Le risorse finanziarie destinate dell’Ente per la realizzazione del progetto ammontano a 
Euro 9.480,00 così suddivisi: 
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25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners): 

 
 
 
 
 
26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 
 

Area ANZIANI e DISABILI: 
 

Obiettivo A: affiancamento in struttura mirato a favorire l’integrazione socio-
relazionale del disabile presso il CENTRO DIURNO DISABILI: 

 n° 1 computer ed idonee strumentazioni informatiche anche adattate 
agli eventuali deficit di tipo sensoriale o motorio. 

 attrezzature specifiche (palloni riabilitativi, palle mediche, cerchi, bastoni 
in plastica, corde colorate, birilli, palle da basket e pallavolo, blocchi 
equilibrio...) per le attività riabilitative e senso-motorie presenti nella 
palestra del Centro.  

 materiale vario (legname, colori, colle, tempere, creta, plastilina, gesso, 
plastiche, stoffe…) per le attività dei laboratori di “espressività”  e di 
“manualità creativa”. 

Area Anziani  e Disabili Costi (in Euro) 

Attrezzature specifiche per attività 
riabilitative e senso-motorie 40,00 

Materiale vario per laboratori creativi 50,00 

Utilizzo pulmino dell’ente per trasporto 
disabili Centro Diurno Disabili 3.000,00 

Utilizzo autovettura dell’Ente per trasporto 
invalidi/dializzati/persone fragili sul 
territorio 

200,00 

Area Minori e Famiglia Costi (in Euro) 

Set di giochi “animativo-esperienziali” 25,00 

Utilizzo autovetture dell’Ente per trasporto 
minori 400,00 

Area Offerta Scolastica  Costi (in Euro) 

Materiale da cancelleria e laboratori 
creativi 100,00 

PC e materiali la realizzazione di azioni di 
promozione 500,00 

Utilizzo scuolabus 4.500,00 

Totale Euro 8.815 
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Obiettivo B: assistere, in condizioni di sicurezza e attenzione relazionale i disabili in 
fase di trasporto casa/servizio ed accompagnamento in attività socio-ludico-educative 
in esterno del CENTRO DIURNO DISABILI: 

 n° 1 specifico pulmino di proprietà dell’Ente comunale (appositamente 
predisposto, attrezzato ed omologato dal competente servizio della 
motorizzazione civile) in affiancamento a quello fornito da una società di 
locazione automezzi. 

 n° 1 autovettura dell’ente comunale, utilizzata per gli ospiti che non 
necessitano di ausili per la deambulazione. 

 
Obiettivo C : supportare gli operatori preposti (ASA e educatori) al Servizio di 
Assistenza Domiciliare Anziani (over 75 anni) nello svolgimento delle quotidiane 
mansioni, in particolar modo negli interventi relativi all’accompagnamento di persone 
in situazione di fragilità sociale presso strutture e servizi socio-ricreativi del territorio 
(visite mediche, ricreative, culturali) nonché  per l’espletamento delle quotidiane 
necessità di vita (consegna pasti a domicilio, spesa, pagamento utenze….): 

 n. 2  autovetture in dotazione allo specifico Servizio di Assistenza Domiciliare 
del Comune. 

 
Area FAMIGLIA e MINORI: 

Obiettivo D, E: supportare gli educatori nelle attività educative del CENTRO DI 
AGGREGAZIONE GIOVANILE e dell’ASILO NIDO COMUNALE a favore di minori e 
relative famiglie: 

 n°1 computer con specifici software didattico-funzionali propedeutici  
all’apprendimento e alla didattica. 

 Set di giochi in scatola e giochi “animativo-esperienziali” volti allo 
sviluppo della creatività e allo stimolo della fantasia. 

 Materiale euristico atto allo sviluppo delle capacità sensoriali, emotive 
dell’infante presso l’Asilo Nido. 

 n°3 autovetture in dotazione al Servizio Sociale. 
 
Area offerta SCOLASTICA per famiglie e minori: 

Obiettivo F: assistenza nelle fasi si trasporto e accompagnamento per il servizio di 
TRASPORTO SCOLASTICO: 

 n° 3  scuolabus (in dotazione al Comune di Luino) la cui complessiva 
capienza è di 106 posti, in cui i Volontari prestano servizio di vigilanza e 
animazione. 

Obiettivo G: organizzare attività pomeridiane di doposcuola nei giorni ove non è 
previsto il rientro a scuola:  SERVIZIO DOPOSCUOLA: 

 materiale di cancelleria (penne, matite, quaderni, colori, colle, tempere, 
fogli di carta, lavagna a fogli mobili, plastilina, gesso). 

 Stampante, fotocopiatrice, scanner per la predisposizione del materiale per 
l’animazione e la programmazione. 

 materiale vario (legname, colori, tempere, creta, plastilina, gesso, plastiche, 
stoffe…) per i laboratori creativi ed espressivi. 
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CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
 

 
27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 
No. 

 
 

28) Eventuali tirocini riconosciuti : 
 
No. 

 

 
29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili  ai fini del curriculum vitae 
 
 
Il  Comune di Luino rilascerà agli operatori un “attestato standard” sottoscritto dal 
Responsabile legale, per cui le competenze acquisite durante il progetto potranno confluire nel 
Curriculum Vitae  del volontario.  
In particolare l’attestato conterrà nell’intestazione il logo del Comune di Luino e il logo del 
Servizio Civile Universale e verrà redatto secondo il seguente format personalizzato per il 
singolo volontario nelle attività svolte durante l’anno: 
 
L’  [ENTE COMUNE DI LUINO] per il progetto di servizio civile [LONTANO-VICINO] realizzato 
presso [SEDE DI ATTUAZIONE] nell’ambito del Settore d’impiego [SETTORE ASSTENZA] e 
nell’area di intervento [AREA 1,2,3] 

ATTESTA CHE 
l’operatore volontario [COGNOME] [NOME] nato il [DATA NASCITA] a [LUOGO NASCITA] con 
codice fiscale [CODICE FISCALE] ha superato le selezioni svolte dall’ente in relazione al Bando 
[ANNO]  del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile ed è risultato idoneo per lo 
svolgimento del servizio civile universale per il progetto sopra indicato. Il servizio ha avuto 
inizio il [DATA INIZIO] ed è terminato il [DATA FINE]. 
L’operatore volontario  ha svolto le attività formative e progettuali previste nel progetto sopra 
citato ed ha avuto l’opportunità di maturare le sotto elencate conoscenze e capacità: 

 conoscenze di carattere generale in un processo di formazione generale: Valori e 
identità del servizio civile; La cittadinanza attiva; Il giovane volontario nel sistema del 
servizio civile; 

 conoscenze sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile (ai 
sensi del D.lgs 81/2008); 

 conoscenza dell’ente e del suo funzionamento; 

 conoscenza dell’area d’intervento del progetto; 

 migliore conoscenza del territorio in cui si realizza il progetto; 

 capacità di gestione del tempo in relazione all’orario di servizio. 

Il progetto inoltre ha investito sullo sviluppo delle seguenti competenze chiave per 
l’apprendimento permanente  dell’ operatore volontario del Servizio Civile: 
 
Competenze sociali e civiche. Queste includono competenze personali, interpersonali e 
interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita 
in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La 
competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile 
grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 
partecipazione attiva e democratica. 
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FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 
 

30) Sede di realizzazione (*) 
 

 Centro Diurno Disabili sito in Luino in via Don Folli 2; 
 Centro di Aggregazione Giovanile “Colori” sito in Luino in Via B. Luini 21/b; 
 Palazzo comunale sito in Luino in Piazza Crivelli Serbelloni 1; 
 Servizi Sociali del Comune in Via Ronchetto 4; 

 
31) Modalità di attuazione (*) 
 

In proprio presso l’ente:  
-Funzionario responsabile Area Servizi Socio-educativi per la parte relativa alle caratteristiche 
ed all’ordinamento del servizio civile e per la parte riguardante le competenze istituzionali 
dell’ente e gli ambiti di intervento – con particolare attenzione al campo dei servizi alla 
persona e per la parte di inquadramento complessivo; 
-Assistente Sociale Referente del caso per l’attuazione degli interventi individuali di 
sostegno/supporto al minore ed alla famiglia oltrechè alle azioni finalizzate promosse dal 
Piano di Zona nella dimensione sovracomunale del Distretto; 
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per la parte in materia di sicurezza.  
Tutti gli interventi di formazione generale verranno disposti e preparati in 
collaborazione e presenza  del Formatore Generale di Servizio Civile Nazionale. 
 
 

32) Ricorso  a  sistemi  di  formazione  verificati  in  sede di  accreditamento  o acquisiti 
da altri enti(*) 

 
No. 

 
 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 
 

Lezioni frontali  (per non meno del 30% del monte ore complessivo) e dinamiche non 
formali  interattive e circolari (per non meno del 40% del predetto monte ore). 
La formazione generale obbligatoria per i volontari fornirà agli stessi gli strumenti idonei a 
meglio sviluppare l’esperienza del Servizio Civile e la cultura del servizio stesso. 
Verrà altresì presentato l’intero progetto disponendo visite guidate ai servizi interessati allo 
svolgimento dello stesso (Centro Diurno Disabili, Nucleo Inserimento Lavorativo, Centro di 
Aggregazione Giovanile, biblioteca, ecc.) e ad altri servizi dell’ente nell’ambito socio-
assistenziale.  
Osservazioni sul campo in affiancamento agli operatori del settore. 
Preparazione e discussione di materiale informativo (cartaceo ed informatico) ad hoc.  
Rielaborazione cartacea ed informatica dei contenuti da parte dei volontari. 
Colloqui conoscitivi ed orientativi con il personale educativo ed assistenziale dell’ente e del 
settore d’intervento. 
 
 

34) Contenuti della formazione (*) 
 
 

Quadro di riferimento: 
Il percorso formativo prenderà inizio nel focalizzare l’identità del servizio civile nazionale, 
ovvero la sua funzione di difesa della Patria e nello specifico “difesa civile non armata  e non 
violenta” da cui discendono l’impegno civile e l’utilità sociale come l’educazione e formazione 
civica del cittadino. 
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Si sottolineerà il legame storico e culturale del servizio civile nazionale con l’obiezione di 
coscienza, che lo caratterizza a allo stesso tempo lo differenzia da altre forme di intervento ed 
impegno sociale. Si trasmetteranno ai giovani le idee, le esperienze e le vicende che hanno 
caratterizzato la storia dell’obiezione di coscienza in Italia, patrimonio storico e di valori, 
maturato ed accumulato negli anni attraverso la scelta attiva e responsabile da parte di 
cittadini contrari all’uso delle armi, sottoposti a processi e a carcerazioni. Si ripercorrerà il 
riconoscimento dell’obiezione di coscienza prima come beneficio e poi come diritto della 
persona, come si è evoluto consapevolmente nella difesa della Patria quale compito non 
affidato esclusivamente alle sole Forze armate, ma anche al servizio civile nazionale nella 
forma non armata, nonviolenta e pacifista.  
Verrà portata all’attenzione l’identificazione del Servizio civile nazionale come autonomo 
istituto repubblicano di difesa civile, alternativa a quella militare, che trova conferma nelle 
parole del legislatore che, all’art. 1 della legge 64/01, assegna, tra le finalità del servizio civile 
nazionale,  il “concorrere alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari” nonché 
nell’art. 1, comma 1 del D.lgs. 77/02, laddove il legislatore delegato fa riferimento, quale 
unica finalità che sintetizza tutte le altre, al servizio civile nazionale quale  “modalità operativa 
concorrente e alternativa di difesa dello Stato con mezzi ed attività non militari.” Non si 
tralascerà, peraltro, la forza delle varie pronunce della Corte Costituzionale, che hanno 
affermato in maniera definitiva che attività e mezzi alternativi a quelli militari possono 
integrare e concorrere al dovere di difesa della Patria. 
Pertanto, se  il  ruolo  della  difesa  della  Patria  identifica  l’idealità  del Servizio civile 
nazionale, riconducendo ad unità le molteplici ed eterogenee attività in cui esso si estrinseca 
ed ergendosi ad esclusivo e vitale riferimento culturale, il percorso formativo prenderà le 
mosse dalla Carta costituzionale, sia perché in essa è tratteggiata la fisionomia della “Patria” 
che chi sceglie il servizio civile si impegna a difendere, sia perché le evoluzioni del concetto di 
“Patria” devono comunque e sempre essere alla Carta ricondotte, e sia, infine, perché tutti gli 
obiettivi assegnati dal legislatore al servizio civile nazionale trovano nella stessa fondamento 
(artt. 2, 3, 4, 5, 9, 11 e 52 Cost.). 
 
Si ricondurranno quindi al concetto di dovere di difesa della Patria, non solo le attività 
finalizzate a prevenire o a contrastare le aggressioni, ma anche quei comportamenti di 
impegno civile e sociale non armato tipici delle attività di servizio civile. Detti comportamenti 
rientrano in quella “difesa civile” alla cui attuazione sono deputate diverse istituzioni; la difesa 
nonviolenta si riconnette, in primis, al ripudio della guerra, ma poi anche e soprattutto al 
consolidamento dei legami tra i consociati finalizzato al raggiungimento di una maggiore 
coesione sociale nel quadro delle libertà garantite dalla Costituzione, alla  lotta  contro le 
ineguaglianze e le ingiustizie sociali, alla tenuta/ricostruzione dei legami tra cittadini e tra 
questi, le istituzioni repubblicane e lo Stato.  
 
Una difesa della Patria, quindi, da interpretare in senso moderno, libero da retoriche del 
passato e secondo le potenzialità semantiche ad essa progressivamente attribuite sia dal 
legislatore, che dalla giurisprudenza costituzionale, quale dovere di salvaguardia e 
promozione dei valori costituzionali fondanti la comunità dei consociati. 
 
Si analizzeranno e si trasmetteranno ai volontari in servizio civile nel loro ruolo di “difensori 
civili della Patria”, il significato più autentico ed attuale del concetto di Patria nella sua 
evoluzione storica, normativa e culturale. 
 
Il concetto di Patria è necessariamente dinamico, riassume in sé i principi, i valori e le 
istituzioni democratiche previste dalla Carta costituzionale e non rinvia al solo concetto di 
“confine nazionale”. In questa accezione la Patria è rappresentata dall’insieme delle istituzioni 
democratiche, dal loro ordinamento, nonché dai valori e principi costituzionali di solidarietà ed 
investe il rapporto tra il cittadino e le istituzioni. Un rapporto che si concretizza ed attualizza 
tutti i giorni nei campi dell’assistenza, della protezione civile, dell’educazione e promozione 
culturale, della tutela dell’ambiente e della tutela del patrimonio artistico e culturale e della 
pace. 
In questo quadro le concrete attività di servizio civile assumono un ruolo di completamento 
nella difesa civile della Patria, dando concretezza ed attualità 
ai principi di carattere costituzionale. 
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Si punterà quindi durante il corso ad evidenziare che se, il servizio civile nazionale è una 
forma di difesa civile della Patria, nel senso dianzi esplicitato, che sviluppa al suo interno una 
consequenziale dimensione di utilità sociale ed una componente altamente educativa e 
formativa, è evidente come lo stesso non si presenti esclusivamente come adempimento di un 
dovere costituzionale ma anche come esercizio di un diritto di cittadinanza, una sorta di 
“collaborazione civica” promossa e organizzata dallo Stato e realizzata attraverso le 
organizzazioni pubbliche e del privato no profit. 
Il corso presenterà in questa ottica il servizio civile, elemento che mira a rinsaldare il rapporto 
tra i cittadini e le istituzioni repubblicane al fine di conseguire il bene comune e si traduce per 
il giovane volontario in una “palestra di cittadinanza attiva” ed in una importante occasione di 
“formazione civica”. 
 
Pertanto, il secondo passaggio del percorso formativo riguarderà quella “formazione civica” 
espressamente prevista dall’art. 11 comma 2 del D.lgs. 77/02, intesa come disciplina volta 
alla conoscenza delle istituzioni politiche, sociali, giuridiche ed economiche in cui l’individuo è 
inserito, al fine di apprendere le regole di condotta ed i valori necessari per vivere ed 
interagire correttamente con la comunità di appartenenza. 
 
Verrà presentata ai giovani volontari la Costituzione come il testo base quale quadro di 
riferimento indispensabile per costruire il loro futuro di cittadini attivi,  consapevoli  dei  propri  
diritti  e  doveri.  Si analizzerà in  particolare  il significato, la funzione e il ruolo degli organi 
costituzionali e delle diverse istituzioni pubbliche (nei vari ambiti, funzioni e livelli definiti dal 
Titolo V della Costituzione), le relazioni tra queste e i cittadini, lo spazio dell’auto- 
organizzazione della società civile, le relazioni tra questi mondi e le istituzioni, le dinamiche 
esistenti tra gli attori istituzionali e sociali, le logiche e le forme della partecipazione. 
 
Si sottolineerà che l’esperienza di volontario di servizio civile è un’occasione unica per 
imparare ad esprimere se stesso, acquisire il senso di appartenenza alle diverse comunità 
(Comuni, Regioni, Stato ed Unione Europea), tradurre in comportamenti ed azioni le idee e i 
valori sanciti dalla Carta costituzionale, nella consapevolezza che la realizzazione di parte di 
sé avviene proprio attraverso la relazione con gli altri e quindi nella acquisizione di 
responsabilità e strumenti idonei  sia  ad  affrontare  le  sfide  poste  dalla  società  
globalizzata,  sia  ad individuare i nodi critici in essa presenti. 
 
Si ricostruiranno con i volontari le dimensioni collaterali, relative alle dinamiche delle 
interazioni sociali (es. inclusione/esclusione, centralità/marginalizzazione, etc.), per offrire 
loro strumenti concettuali che li aiutino a leggersi sia nel contesto in cui vivono, sia in un 
contesto globale internazionale. 
 
Per questa via sarà possibile far crescere nei volontari il senso del servizio civile,  inteso  
come  anno  di  apprendistato  alla  cittadinanza,  o  meglio  alla pluralità della stessa, vissuto 
in un ente, affiancato da un operatore locale di progetto, secondo le modalità e i principi 
definiti nella normativa di riferimento. 
 
Infine l’ultima parte del percorso formativo riguarderà il volontario, il suo ruolo, la sua 
funzione, la metodologia del lavoro per progetti tipica del SCN e la modalità  di  esercizio  dei  
diritti  e  di  adempimento  dei  doveri  all’interno dell’Ente. 
 
Si approfondirà quindi la conoscenza del progetto e del Comune di Luino,  nonché  delle  
caratteristiche  e  delle  finalità  che  l’ente  possiede e garantisce per essere riconosciuto 
idoneo a proporre progetti di servizio civile. 
 
Si ripercorrerà a tal fine la storia dell’ente, analizzando la rete dei rapporti stabiliti con altri 
soggetti sul territorio e con gli utenti finali, quale indicatore indiretto del suo radicamento; si 
espliciteranno le sue modalità operative e le sue specificità, quali un passaggi fondamentale 
per comprendere a pieno il significato e la portata del progetto stesso. 
 
Le modalità, i luoghi e i tempi attraverso i quali attivarsi renderanno il volontario propositivo e 
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protagonista, permettendogli una crescita nell’esercizio della cittadinanza e della 
partecipazione responsabile. 
 
Macroaree e Moduli di formativi: 
 
Il percorso formativo sarà costituito da una serie di moduli raggruppati all’interno di 
macroaree tematiche: una sorta di percorso logico e di viaggio nel mondo del servizio civile.  
 
Macroarea 1:   “Valori e identità del SCN” 
 
 

1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo  
Si tratta di un modulo/laboratorio nel quale il formatore, utilizzando tecniche formative 
appropriate, 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. 
 
1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN 
Si metterà in evidenza il legame storico e culturale del servizio civile nazionale con 
l’obiezione di coscienza, ripercorrendo la storia del fenomeno in Italia a partire dalla legge n. 
772/72, passando per la legge di riforma n. 230/98, fino ad arrivare alla sua attuale 
configurazione così come delineata dal legislatore del 2001, ovvero di difesa civile della 
Patria con mezzi ed attività non militari, dimensione che lo caratterizza e lo differenzia da 
altre forme di intervento ed impegno sociale. 
 
1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 
 
1.3.a Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso mezzi ed 
attività alternativi a quelli militari a partire dai  principi   costituzionali  della  solidarietà  
(art.2  Cost.), dell’uguaglianza sostanziale (art.3 Cost.), del progresso materiale o spirituale 
della società (art.4), della promozione dello sviluppo della cultura, della tutela del paesaggio 
e del patrimonio storico ed artistico della Nazione (art.9) e della pace tra i popoli (art. 11 Cost.). In 
particolare ciò avverrà attraverso lo studio delle varie pronunce della Corte costituzionale nelle 
quali è stato dato a tale concetto un contenuto ampio e dettagliato. 
 
1.3.b 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. 
 
1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico 
Verranno  illustrate le  norme  legislative che regolano  il  sistema  del servizio civile, 
nonché quelle di applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività del servizio civile 
nazionale. 
In  particolare  si  evidenzierà  l’importanza  della  sottoscrizione  della Carta di Impegno Etico 
da parte del legale rappresentante dell’Ente, quale condizione per l’accreditamento di 
quest’ultimo: un patto tra l’UNSC e l’Ente, con cui essi si impegnano reciprocamente al 
rispetto dei valori posti alla base della cultura e dell’identità del servizio civile nazionale. 
 
Macroarea 2:   “La cittadinanza attiva” 
 
2.1 La formazione civica 
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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 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. Si analizzerà 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. 
 
2.2 Le forme di cittadinanza 
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. 
 
2.3 La protezione civile 
Il  tema  della  protezione  civile,  che  si  integra  perfettamente  nel concetto di 
difesa della Patria come difesa dell’ambiente, del territorio e  delle  persone,  nonché  
fattore  di  educazione  e  di  crescita  di cittadinanza attiva, verrà affrontato non solo 
attraverso propedeutici cenni tecnici e operativi, ma soprattutto dal punto di vista 
culturale. 
Partendo dall’importanza della tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio, visti 
come il necessario ed imprescindibile substrato delle attività umane, si illustrerà come tale 
territorio/comunità possa essere colpito da eventi naturali ed antropici, in grado di metterne 
a dura prova l’esistenza. 
A tal scopo, seguendo un percorso che si estrinseca attraverso la logica del progetto, si 
mostrerà come la protezione civile agisce attraverso la previsione e prevenzione dei rischi 
(concetto connesso alla responsabilità, individuale e collettiva) e l’intervento in emergenza e 
la ricostruzione post emergenza. Sarà opportuno in tale ambito formativo sottolineare lo 
stretto rapporto tra prevenzione/tutela ambientale e legalità, nonché tra 
ricostruzione/legalità. 
 
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. 
 
2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
Una  delle  forme  di  partecipazione  e  di  cittadinanza  attiva  che  si presenteranno ai 
volontari durante l’anno di servizio civile, sarà la possibilità pratica di partecipare e di 
candidarsi alle Elezioni per i Rappresentanti regionali e nazionali dei volontari in SCN. Si 
illustrerà pertanto ai volontari tale possibilità, inserita nel contesto della cittadinanza agita, il 
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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 potranno essere presenti, durante le ore di formazione, 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. 
 
Macroarea 3: “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile”  
 
3.1 Presentazione dell’ente 
In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto in cui 
si troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la storia, le 
caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed operative del Comune di Luino. 
 
3.2 Il lavoro per progetti 
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. 
 
3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
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. 
 
3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile 
nazionale 
In tale modulo verrà presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario concernente la 
disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale”, (DPCM 4 febbraio 2009 
e successive modifiche) in tutti i suoi punti. 
 
3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti  
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 
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situazione), l'interazione con gli altri soggetti (funzionale/disfunzionale), la loro risoluzione in 
modo costruttivo (alleanza/mediazione/ consulenza). 
 

35) Durata (*) 
 

44  (quarantaquattro) ore. Tutte le ore verranno erogate entro il 180° giorno 
dall’avvio del progetto. 
 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 
DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 

 
36) Sede di realizzazione (*) 
 

 Centro Diurno Disabili  sito in Luino in via Don Folli 2; 
 Centro di Aggregazione Giovanile “Colori” sito in Luino in Via B. Luini 21/b; 
 Palazzo comunale sito in Luino in Piazza Crivelli Serbelloni 1; 
 Biblioteca Comunale sita in Luino in Piazza Risorgimento 6; 
 Servizi Sociali del Comune in Via Ronchetto 4; 
 

37) Modalità di attuazione (*) 
 

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

38) Nominativo, dati anagrafici  e competenze /esperienze specifiche del/i formatore/i in 
relazione ai singoli moduli (*) 

 

 

dati anagrafici del 
formatore specifico 

Competenze/esperienze 
specifiche 

modulo formazione 

Quaresmini Angelo, 
nato a Varese il 
1.3.64 

diploma di educatore - 
Responsabile Piano di Zona e 
Coordinatore del Centro 
Diurno Disabili, responsabile 
della programmazione e  
gestione di servizi distrettuali 
per la disabilità, già formatore 
in precedente progetto di 
Servizio Civile Nazionale 

Modulo 2 – Area Anziani e 
Disabili 

Dott.ssa Veronica 
Briganti, 

Laurea in servizio sociale - 
assistente sociale con 
competenze nella specifica 
area della disabilità 
 
 

Modulo 2 – Area Anziani e 
Disabili 
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Lorena Formentini, 
nata a Luino il 7.8.63 

Diploma di assistente sociale - 
assistente sociale con 
specifica competenza nell’area 
minori e famiglia ivi compreso 
il campo della prevenzione ex 
l. 285/97, già formatore in 
precedente progetto di 
Servizio Civile Nazionale 

Modulo 2 – Area Anziani e 
Disabili 

Modulo 3 – Area Famiglia e 
Minori e Area Offerta 

Scolastica per le Famiglie e i 
Minori 

Dott. Giovanni 
Saggiorato, nato a 
Varese il 23.04.74 

Laurea in Scienze 
dell’educazione – educatore 
professionale con specifica 
competenza nell’area della 
disabilità e formatore generale 
in ambito di servizio Civile 
Nazionale. 

Modulo 3 – Area Famiglia e 
Minori e Area Offerta 

Scolastica per le Famiglie e i 
Minori 

Dott.ssa Giorgia 
Somalvico, nata a 
Varese il 25.04.78 

Laurea di primo livello in 
Scienze del Servizio Sociale - 
assistente sociale con 
specifica competenza nell’area 
anziani ed in particolare 
nell’assistenza domiciliare 
anziani; 
 

Modulo 2 – Area Anziani e 
Disabili 

Modulo 3 – Area Famiglia e 
Minori e Area Offerta 

Scolastica per le Famiglie e i 
Minori 

 
 

39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento al 
modulo concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli 
operatori volontari  in progetti di servizio civile universale” (*) 

 

Geometra Luca 
Messina, nato Como il 
22.05.79.  

 

Geometra abilitato – (RSPP) 
Responsabile del Servizio 
Protezione e Prevenzione per 
il Comune di Luino; 
 

Modulo 1 – Formazione ed 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei 
volontari nel progetto di 

servizio civile 

 
 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 
 

Le tecniche saranno proprie dell’intervento socio-assistenziale rivolto a persone disabili gravi, 
medio-gravi e lievi, anche minori. Prevederanno pertanto un primo modulo, a lezione 
frontale,  relativo all’informativa sui rischi connessi alla partecipazione al progetto di servizio 
civile, seguiranno dei moduli centrati sull’inquadramento diagnostico delle plurime patologie, 
spesso correlate, di cui sono portatori i disabili del target. 
Seguirà successivamente un modulo finalizzato ad approfondire le tematiche del 
trattamento socio-educativo delle persone portatrici di disabilità (osservazione, valutazione, 
obiettivi,  modalità e contenuti degli interventi socio-educativi ed assistenziali declinati in 
relazione al singolo caso) con modalità didattiche interattive legate alla sperimentazione, alla 
simulazione ed alla rielaborazione “in vivo” dei contenuti emersi. Si procederà poi 
all’affiancamento operativo con carattere di addestramento alla relazione ed all’intervento 
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assistenziale che curerà in particolare il sostegno ai volontari nell’affrontare e rielaborare i 
vissuti emergenti nel confronto-incontro con il disabile. 
Il tragitto formativo così delineato conoscerà step successivi di verifica , feed-back ed 
approfondimento sui temi dell’assistenza e del lavoro socio-educativo   nella consapevolezza 
che la formazione e l’addestramento- soprattutto a conoscere ed affrontare le emergenze 
emotive proprie, dei colleghi  e dell’utente-  sono elementi fondamentali per la percezione di 
sè e della propria collocazione nell’esperienza del lavoro di cura. 
 

41) Contenuti della formazione (*) 
 
MODULO 1: (durata 6 ore) 
Formazione ed informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel 
progetto di servizio civile: il servizio di prevenzione e protezione SPP, il documento della 
valutazione dei rischi, i rischi di infortunio sul lavoro,  la segnaletica di sicurezza e la 
segnalazione acustica di allarme, il piano di emergenza nel Comune e la gestione delle 
emergenze, i ruoli e gli incarichi specifici nell’emergenza, i comportamenti da tenere in caso di 
calamità (terremoto, incendio/esplosione, nube tossica, radioattività), il panico: genesi, effetti 
e conseguenze. 
Formatore: Geom. Luca Messina. 
 
MODULO 2: (durata 48 ore) 
Area ANZIANI e DISABILI: 
Definizioni della disabilità ed evoluzione storica del concetto di Handicap. Presentazione dei 
principali quadri patologici . 
Rassegna delle principali problematiche (affettive , relazionali, di accudimento ecc.) affrontate 
dalle famiglie al momento dell’ingresso nel nucleo di un soggetto “fragile” e possibili interventi 
di supporto/sostegno realizzati dai servizi con particolare riguardo al Centro Diurno Disabili, al 
Nucleo Inserimento Lavorativo e ai Progetti di Assistenza/Educazione domiciliare ed extra-
domiciliare rivolta anche a disabili minorenni. Rassegna delle principali problematiche 
sanitarie e psico-relazionali  presentate dai pazienti dializzati  anche in relazione all’insorgere 
tardivo della patologia e ai conseguenti cambiamenti nelle abitudini e nello stile di vita. 
Presentazione del quadro psico-sociale dell’anziano; capacità residue e mantenimento delle 
attività di vita quotidiana. 
Il Centro Diurno Disabili: centro diurno semiresidenziale. Operatività ed azioni educativo-
assistenziali e risocializzanti attuate. ”Contenimento” e “sviluppo”: riferimenti per le modalità 
d’intervento sulla base della valutazione delle abilità ( funzionali, cognitive, affettive, 
comunicative ecc.) possedute dall’utente. Gli ausili per favorire la mobilità e supportare la 
comunicazione: modalità per il corretto utilizzo. 
Assistenza domiciliare anziani: l’anziano a domicilio, valorizzare la persona nel suo ambiente 
di vita. L’anziano alla scoperta del suo territorio: ritualità e prassi di vita. 
La rete territoriale a supporto dell’anziano: forme di coinvolgimento territoriale della persone 
anziane in città: volontariato a casa e supporto quotidiano. 
Residenzialità anziani versus assistenza domiciliare: analisi dei punti di forza e di debolezza 
dei due interventi di assistenza. 
La Progettazione Educativa Individuale (obiettivi, fasi e metodi): strumento per pensare e 
realizzare  gli interventi di educazione al domicilio ed in contesto extra-domiciliare a favore di 
soggetti disabili minorenni. 
Il rapporto con la famiglia del disabile: l’”alleanza educativa” per implementare le competenze 
acquisite e renderle spendibili nei vari contesti di vita esperiti dal disabile. 
Vissuti dell’operatore nel rapporto con la persona disabile: modalità, tecniche, strategie per 
contenere l’ansia e sviluppare un rapporto positivo (adulto, maturo, non regressivo). 

Tecniche ed obiettivi dell’osservazione. 
Significati e tecniche della comunicazione con persone compromesse nella funzione 
espressiva. 
Formatore: Formentini Lorena 
Formatore: Quaresmini Angelo 
Formatore: Dott.ssa Briganti Veronica 
Formatore: Somalvico Giorgia 
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MODULO 3: (durata 21 ore) 
Area FAMIGLIA e MINORI e Area OFFERTA SCOLASTICA PER FAMIGLIE E MINORI 
 
Rassegna delle principali problematiche affettive, relazionali con il minore in situazione di 
disagio. 
Il percorso educativo nei servizi territoriali e non dell’utente minore e della sua famiglia. 
Lo sviluppo psico-educativo del bambino e dell'adolescente. 
Il rapporto con la famiglia del minore: l’”alleanza educativa” per implementare le risorse del 
minore e della famiglia stessa e renderle spendibili nei vari contesti di vita. 
Vissuti dell’operatore nel rapporto con la persona: modalità, tecniche, strategie per contenere 
l’ansia e sviluppare un rapporto positivo. 
Tecniche ed obiettivi dell’osservazione. 
La scuola come veicolo di promozione e sviluppo del concetto di “parità dei diritti”. 
Il binomio scuola/famiglia: le dinamiche relazionali in atto. 
L’alunno in difficoltà: quali strategie motivazionali intraprendere. 
Formatore: Formentini Lorena 
Formatore: Dott. Giovanni Saggiorato 
Formatore: Somalvico Giorgia 
 

42) Durata (*) 
 
75 (settantacinque) ore. Tutte le ore verranno erogate entro il 90° giorno dall’avvio 
del progetto, pari a circa 25 incontri di 3 ore ciascuno, con cadenza bi-settimanale; le ore 
saranno suddivise fra incontri d’equipe con gli operatori comunali interessati al progetti e 
specifici focus group. 
 
 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 

 
43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto 

(*) 
 
 
Verrà garantito un sistema di verifica della formazione sia generale che specifica attraverso 
appositi strumenti (qui sotto riportati in fac-simile), al fine di monitorare l’andamento del 
percorso formativo predisposto, l’apprendimento di nuove conoscenze e competenze e la 
crescita individuale dei volontari. 
Nello specifico per la formazione generale e specifica si utilizzerà come strumento una 
scheda di valutazione da sottoporre al termine di ciascuna macroarea/modulo 
formativo al fine monitorare le impressione dei partecipanti. In particolare, nella scheda, che 
sarà anonima al fine di garantire libertà di espressione e giudizio, verranno prese in 
considerazione i seguenti item: 
 

PROGETTO SCN: “CITTA’ VICINA” 
QUESTIONARIO FORMAZIONE GENERALE/SPECIFICA 
MACROAREA/MODULO  …………….. 

La valutazione è espressa in scale da 1 (del tutto negativo) a 5 (molto positivo) 

1 Come valuti la competenza del formatore in merito agli 
argomenti trattati? 1 2 3 4 5 

2 
Come valuti globalmente lo stile di comunicazione del docente? 
E’ stato adeguato al contesto formativo degli argomenti trattati 
durante la giornata? 

1 2 3 4 5 
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3 
Nel complesso il modulo formativo ritieni sia stato di aiuto a 
consolidare il gruppo di lavoro impegnato sul Progetto? 1 2 3 4 5 

4 Durante la formazione, lo scambio comunicativo tra formatore e 
partecipanti è stato soddisfacente? 1 2 3 4 5 

5 
Durante il Corso “il clima” dell’aula indicava interesse e 
partecipazione? 1 2 3 4 5 

6 
Quanto ritieni di aver ampliato le tue conoscenze dalla 
partecipazione al modulo formativo? 1 2 3 4 5 

7 
Quanto ritieni che la formazione erogata complessivamente sia 
stata vicina alle esigenze del tuo ruolo di Volontario in Servizio 
Civile impegnato sul progetto? 

1 2 3 4 5 

8 Quanto pensi che i temi trattati potranno esserti utili nel tuo 
futuro professionale o meno? 1 2 3 4 5 

9 Il materiale fornito nel modulo è stato di supporto e di aiuto per 
i contenuti della formazione? 1 2 3 4 5 

 
L’intento è quello di verificare l’incisività dell’intervento formativo, l’adeguatezza del 
formatore, l’efficacia dei metodi e delle scelte didattiche, capire quanto la formazione possa 
essere di aiuto alla crescita dei ragazzi, tutto ciò al fine di poter tarare/indirizzare la proposta 
formativa, restando comunque fedeli alle Linee Guida dettate dall’UNSC e tenendo presente il 
grado di soddisfacimento dei volontari. 
La metodologia utilizzata sarà la seguente: le schede verranno ritirate al termine del modulo 
formativo ed analizzate dall’Esperto di Monitoraggio insieme al Formatore Generale e ai 
Formatori Specifici coinvolti. L’analisi dei dati partirà dall’esame dei punteggi relativi ai 9 
item, raccolti nell’apposita SCHEDA DATI  sotto riportata: verrà calcolato per ogni item la 
media aritmetica derivante da tutte le risposte dei volontari per quell’item; un valore 
compreso tra 2.9 e 5 sarà ritenuto soddisfacente, mentre un valore inferiore a 2.9 meriterà 
indubbiamente una riflessione ed un attenzione particolare da parte dei formatori, che allertati 
dall’indicatore numerico, dovranno predisporre quantomeno un “correttivo didattico” da porre 
in atto per la giornata formativa successiva. 
Qualora il valore dell’item fosse inferiore a 1.9 si renderà necessario capire a fondo la ragione 
del risultato ottenuto, al fine di verificare che il dato rilevato sia veramente corrispondente al 
giudizio e pensiero dei ragazzi e non frutto di una distorsione interpretativa dell’item. Nel 
primo caso sarà necessario intervenire con modifiche e cambiamenti nella prassi formativa, 
fermo restando i “paletti” prescritti dalle Linee Guida per la Formazione. 
Inoltre per ogni questionario verrà calcolata la media aritmetica, rilevando così un valore 
medio sull’efficacia del modulo formativo. Si riterrà soddisfacente un valore superiore a 2.6. 
Se più del 30% dei questionari rilevati dovesse avere un valore medio inferiore a 2.6 varrà la 
stessa procedura di analisi sopra riportata, con il coinvolgimento dei volontari per un 
confronto diretto volto alla ricerca delle cause di tale risultato. 
 

PROGETTO SCN: “CITTA’ VICINA” 
SCHEDA DATI  FORMAZIONE GENERALE/SPECIFICA 
MACROAREA/MODULO  …………….. 

n° ITEM MEDIA VALORE 
ITEM 

1 Come valuti la competenza del formatore in merito agli 
argomenti trattati?  
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2 
Come valuti globalmente lo stile di comunicazione del docente? 
E’ stato adeguato al contesto formativo degli argomenti trattati 
durante la giornata? 

 

3 
Nel complesso il modulo formativo ritieni sia stato di aiuto a 
consolidare il gruppo di lavoro impegnato sul Progetto?  

4 Durante la formazione, lo scambio comunicativo tra formatore e 
partecipanti è stato soddisfacente?  

5 
Durante il Corso “il clima” dell’aula indicava interesse e 
partecipazione?  

6 
Quanto ritieni di aver ampliato le tue conoscenze dalla 
partecipazione al modulo formativo?  

7 
Quanto ritieni che la formazione erogata complessivamente sia 
stata vicina alle esigenze del tuo ruolo di Volontario in Servizio 
Civile impegnato sul progetto? 

 

8 Quanto pensi che i temi trattati potranno esserti utili nel tuo 
futuro professionale o meno?  

9 Il materiale fornito nel modulo è stato di supporto e di aiuto per 
i contenuti della formazione?  

 MEDIA QUESTIONARIO …..... 

 
Verrà predisposto inoltre, un ulteriore strumento nel monitoraggio della formazione 
generale e specifica (di seguito riportato in fac-simile): un questionario finale da compilare 
a cura dei volontari al termine dell’ultima giornata di formazione specifica e generale, che 
consentirà di raccogliere dati preziosi al fine della predisposizione di un’ulteriore azione 
formativa. 
 

FORMAZIONE GENERALE/SPECIFICA – QUESTIONARIO FINALE                      
DATA: …………. 

 
Area 1. Aspetti generali 
La valutazione è espressa in scale da 1 (del tutto negativo) a 5 (molto positivo) 
 

1 Il corso nel suo complesso ha soddisfatto le tue aspettative 
iniziali? 1 2 3 4 5 

2 Ritieni di aver migliorato le tue conoscenze e le tue 
competenze? 1 2 3 4 5 

3 Il corso di formazione e le nozioni apprese hanno avuto qualche 
influenza sul tuo operare all’interno dei Servizi? 1 2 3 4 5 

4 Pensi che il corso sarà utile per il tuo futuro? (es. come 
formazione spendibile nel tuo c.v. o esperienze lavorative?) 1 2 3 4 5 

 
Area 2.  Contenuti 
La valutazione è espressa in scale da 1 (del tutto negativo) a 5 (molto positivo) 
 

1 I contenuti del corso hanno corrisposto alle tue aspettative? 1 2 3 4 5 
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2 I contenuti sono stati trattati in modo esauriente? 1 2 3 4 5 

3 La durata del corso è stata adeguata agli argomenti trattati? 1 2 3 4 5 

4 Come giudichi la corrispondenza dei contenuti e delle tematiche  
in relazione alle attività del progetto? 1 2 3 4 5 

 
Area 3.  Materiali 
La valutazione è espressa in scale da 1 (del tutto negativo) a 5 (molto positivo) 
 

1 I materiali che ha ricevuto durante il corso sono stati sufficienti 
e rispondenti alle tue aspettative? 1 2 3 4 5 

2 I materiali distribuiti ti sono sembrati utili/trasferibili nell’operare 
quotidiano? 1 2 3 4 5 

3 Pensi di poter riutilizzare il materiale ricevuto in ulteriori 
occasioni formative o altro? 1 2 3 4 5 

 
Area 4. Metodologia di lavoro 
La valutazione è espressa in scale da 1 (del tutto negativo) a 5 (molto positivo) 
 

1 Secondo te, l’input teorico del corso è stato soddisfacente? 1 2 3 4 5 

2 Le discussioni e i dibattiti hanno avuto uno spazio adeguato 
all’interno del corso? 1 2 3 4 5 

3 Il tempo dedicato ai lavori di gruppo ed esercitazioni è stato 
sufficiente? 1 2 3 4 5 

4 Sei soddisfatto delle sessioni dedicate alla produzione di 
materiale a tema? 1 2 3 4 5 

5 Come valuti gli esercizi di “role playing”  e le simulazioni di 
gruppo? 1 2 3 4 5 

6 In termini didattici, l’intervento dei formatori del corso è stato 
efficace? 1 2 3 4 5 

7 Sei soddisfatto del clima relazionale in “aula” fra i volontari e i 
formatori? 1 2 3 4 5 

 
Area 5. Aspetti organizzativi 
La valutazione è espressa in scale da 1 (del tutto negativo) a 5 (molto positivo) 
 

1 Sei soddisfatto delle capacità e competenze dei formatori? 1 2 3 4 5 

2 I formatori sono stati disponibili e pronti a rispondere alle 
esigenze emerse duranti le ore di formazione? 1 2 3 4 5 

3 Ritieni che il luogo e gli strumenti utilizzati durante il corso siano 
stati adeguati? 1 2 3 4 5 

2 I gruppi di lavoro sono stati funzionali all’apprendimento e allo 
scambio di idee tra tutti i partecipanti? 1 2 3 4 5 

3 L’accoglienza e l’organizzazione hanno soddisfatto le tue 
aspettative? 1 2 3 4 5 

 
 
 
Area 6. Valutazioni finali 
Risposta libera 
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Secondo te, quali sono stati i punti di forza del corso? 

 

Quali invece gli aspetti deboli che meno hai apprezzato? 

 

Hai altre osservazioni o suggerimenti da condividere? 

 

 
Lo strumento, oltre a prevedere risposte chiuse che facilitano il compilatore e che si prestano 
all’analisi statistica sotto riportata, è corredato da 3 aree libere, in cui il volontario è chiamato 
ad esprimersi in merito alla valutazione dei punti di forza e di debolezza del percorso 
formativo compiuto. Le risposte dei volontari saranno un prezioso contributo in vista della 
predisposizione di futuri percorsi formativi e nello stesso tempo offriranno materiale di 
riflessione utile sia ai diversi formatori (specifici e generali) sia agli Operatori Locali di 
Progetto che potranno nel corso delle attività progettuali, tenerne conto e rielaborare al fianco 
dei volontari tematiche ed argomenti sollevati. 
Analisi statistica dei dati: verrà calcolata la media aritmetica per tutti i questionari 
relativamente a ciascuna area, dalla n. 1 (Aspetti generali) alla n. 5 (Aspetti organizzativi) ed 
analizzato il punteggio ottenuto: valori inferiori a 2.9 saranno oggetto di attenzione e 
riflessione accurata da parte delle figure preposte. Inoltre si considererà la media aritmetica 
delle medie delle aree ottenendo un indicatore numerico sintetico del percorso formativo 
attuato. 
Qualora risultassero dei dati aberranti, sarà cura dell’intera equipe dei formatori e del 
responsabile del Welfare confrontarsi direttamente con i volontari in merito ad una attento 
esame del risultato anomalo. 
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