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

 
Le voci contrassegnate dall’asterisco devono essere compilate obbligatoriamente a pena di 
esclusione del progetto. 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Settore A - Assistenza – 01. Disabili 

APPosta per me 

 REGIONE ABRUZZO 4 

NZ07291 

 

ANFFAS ONLUS ORTONA 
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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 (*) 

 
 

Il Centro socio-occupazionale dell’Anffas di Ortona rappresenta per le persone con 
disabilità in età post obbligo scolastico l’unico valido punto di riferimento per la 
conquista dell’autonomia e l’affermazione di un riconoscimento sociale. Sono 15 le 
persone con disabilità che frequentano giornalmente il centro socio-educativo- 
occupazionale di Anffas Ortona, un servizio non in convenzione e gestito in forma 
privatistica. Tutti sono soggetti in età post-obbligo scolastico e con esigenza di 
sviluppare capacità di autonomia e di raggiungere un obiettivo occupazionale. 
Nel contesto territoriale di riferimento, oltre ai servizi sociali forniti dall’Ente 
d’Ambito Sociale Ortonese, gestito direttamente dai sette Comuni associati, l’unica 
Associazione di volontariato esistente che si occupa di disabilità intellettiva e 
relazionale è l’Associazione ANFFAS Onlus Ortona. 
L’Anffas Onlus Ortona (Associazione di famiglie di persone con disabilità intellettiva 
e/o relazionale) è parte di una grande organizzazione nazionale riconosciuta ed 
apprezzata per il rigore metodologico e la qualità dei servizi offerti. L’Anffas Ortona, 
si è costituita nel 2004 ed è iscritta all’Albo Regionale del volontariato con ordinanza 
N. DA 5/298 del 30/10/2007 ed ha ottenuto il riconoscimento di Personalità Giuridica 
con decreto n. 018 del 20/03/2013 della Reg. Abruzzo, ha sede ad Ortona ed opera 
sul territorio dell’ambito sociale n. 10. 
L’associazione gestisce in proprio ed in modo continuativo ed organizzato, un centro 
socio- occupazionale rivolto a persone con disabilità adulte e risponde ad un bisogno 
di presa in carico post obbligo scolastico. 
Attualmente nel centro socio-occupazionale sono incluse 15 persone con un turno 
antimeridiano, per 5 giorni a settimana e due rientri pomeridiani.  
L’Anffas è un’associazione di famiglie di persone con disabilità intellettive e/o 
relazionali che si prende cura della crescita dell’autonomia e dell’autostima, 
unitamente allo sviluppo di capacità e competenze al fine di promuovere una vera e 
piena inclusione sociale. 
Molte famiglie hanno difficoltà a stabilire relazioni e ad avere informazioni e 
momenti di condivisione sulle problematiche legate alla disabilità. Per tale ragione 
l’Associazione intende promuovere attività che mirino ad allargare la rete di relazioni 
che possa garantire un innalzamento della qualità di vita delle stesse. 
 

Anffas Abruzzo 
Organismo che coordina 

12 associazioni locali 

 
Le Anffas nella Prov. di 

Chieti 

 

 
Anffas Ortona opera 
nell’ambito sociale 
ortonese e conta: 

43 famiglie associate 
10 volontari 

2 dipendenti a tempo 
indeterminato 
3 collaboratori 
professionali 

 

 

 



3  

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 (*) 
L’area d’intervento riguarda la disabilità e le famiglie di persone con disabilità che 
afferiscono al territorio dei Comuni compresi nell’Ambito distrettuale n.10: Arielli, 
Canosa Sannita, Crecchio, Giuliano Teatino, Ortona, Poggiofiorito e Tollo. 
Un ambito distrettuale molto piccolo che conta un totale di 35.123 abitanti e 14.175 
famiglie. 
La composizione demografica è formata dal 12,5% di popolazione giovanile, dal 
63,6% di popolazione in età lavorativa e un 23,9% di popolazione anziana. 
Allo stato attuale non esiste un sistema informativo in grado di delineare il numero e 
le caratteristiche delle persone con disabilità, secondo i criteri previsti dalla 
Classificazione Internazionale della Disabilità e della Salute (ICF) approvato dall’OMS 
nel 2001. 
I dati statistici relativamente alla disabilità, disaggregati a livello comunale e per 
tipologia di disabilità, non sono disponibili poiché le ASL non li forniscono, neppure 
per finalità di studio e ricerca.  
Si ritiene doveroso inserire i dati in nostro possesso, estrapolati ed utilizzati dall’Ente 
d’Ambito.  
L’unica fonte oggi disponibile per delineare un quadro di contesto del fenomeno è 
quella fornita dalla Banca dati INPS relativa ai dati sulle pensioni e le indennità per 
invalidità civile. Se si esaminano i dati, in relazione alle fasce di età, risulta che il 6,4% 
riguarda quelli della fascia 0-19 anni, il 10% quelli tra 20 e 39 anni e ben l’83,5% la 
popolazione con oltre 40 anni. 
Dal punto di vista pensionistico è possibile rilevare i seguenti dati: 

Il contesto socio economico è caratterizzato, ormai da lungo tempo, da un forte 
processo di invecchiamento della popolazione e da un grave fenomeno di 
deindustrializzazione e di impoverimento occupazionale ed economico del territorio, 
con gravi ripercussioni anche sul livello e la qualità del capitale sociale. 
Altro dato interessante da analizzare è la fascia di popolazione con disabilità in età 
scolare. Secondo i dati in nostro possesso gli alunni con disabilità residenti nei comuni 
afferenti all’ambito distrettuale ortonese, che frequentano le scuole del territorio, 
sono in continuo aumento.  
Una volta concluso il percorso dell’obbligo scolastico il fenomeno emergente è che 
non ci cono accessi corrispondenti al numero delle persone con disabilità ai servizi 
pubblici e privati. Quindi, non essendoci richieste dalla totalità della popolazione 
presa in esame, non è possibile avere una fotografia dei reali bisogni del territorio. 
Dal punto di vista dell’inclusione sociale e lavorativa, attraverso il progetto finanziato 
dalla legge 95/95 denominato “Io lavoro Tu mi includi”, abbiamo rilevato una 
difficoltà ad accogliere percorsi educativi supportati professionalizzanti, soprattutto 
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per le persone con disabilità a basso funzionamento. 
 
Dall’analisi del contesto e dall’esperienza decennale che Anffas Ortona ha del 
territorio emergono quindi le seguenti criticità e/o bisogni: 
 

 

CRITICITÀ OBIETTIVI 
SPECIFICI 

INDICATORI 

Criticità n.1 
Mancanza di sostegni specifici per 
le famiglie nelle attività di 
advocacy e processo di 
emancipazione delle persone con 
disabilità intellettive e relazionale 

Obiettivo 1 
Supporto, consulenza ed 
informazione per le 
famiglie di persone con 
disabilità intellettive e 
relazionali 

- Numero di famiglie 
coinvolte nel progetto 
sperimentale. 
- Numero di persone con 
disabilità che partecipano 
alla fase sperimentale. 
- Numero di persone con 
disabilità che prende 
decisioni con il giusto 
sostegno. 
- Rilevazione in termini 
quantitativi del 
miglioramento della 
qualità di vita delle 
persone con disabilità e 
delle loro famiglie 
attraverso l’utilizzo di 
strumenti di valutazione. 
 
- Numero delle persone 
con disabilità che prende 
decisioni con il giusto 
sostegno per la 
costruzione del proprio 
progetto di vita. 

CRITICITÀ
E/O BISOGNI

Mancanza  di sostegni specifici per le 
famiglie nelle attività di advocacy e 

processo di emancipazione delle 
persone con disabilità intellettive e 

relazionale

Assenza di sostegni 
personalizzati al processo 
decisionale per le persone 
con disabilità intellettiva
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Per la costruzione del progetto individualizzato, le macro-aeree prese in 
considerazione per una valutazione della qualità di vita ricalcano quelle descritte 
secondo lo schema dei domini di Shalock, in cui la qualità di vita viene rappresentata 
attraverso il grado di soddisfazione nelle varie aree della vita e il grado in cui le 
persone riescono ad aumentare il controllo anche sul proprio ambiente.  
In sostanza la prospettiva della qualità della vita viene rappresentata 
dall'articolazione di 7 domini: 

1. benessere fisico 
2. benessere materiale 
3. benessere emozionale 
4. autodeterminazione 
5. sviluppo personale 
6. Relazioni interpersonali 
7. inclusione sociale 
8. diritti ed empowerment (famiglia e persone con disabilità). 

Dal punto di vista operativo e di rilevazione, la misurazione dei dati consentirà di 
valutare gli esiti personali come da schemi allegati. 
 
Indicatore per misurare la qualità della vita delle persone con disabilità: 
 
Schema 1 

Criticità n.2 
Assenza di sostegni personalizzati 
al processo decisionale per le 
persone con disabilità intellettiva 

Obiettivo 2 
Costruire modelli innovativi 
di sostegno per la presa di 
decisione 

- Sviluppo di sostegni 
metodologici e pratici 
progettati per consentire 
lo svolgimento delle 
attività decisionali. 
- Numero delle 
metodologie e 
personalizzazioni dei 
sostegni decisionali creati. 
- Analisi delle schede di 
raccolta dati per 
confronto delle 
osservazioni iniziali e 
finali. 
- Aumento della qualità 
della vita delle persone 
con disabilità misurabile 
tramite le schede 
valutative. 
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      Segue Schema 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

 
 

 
 
 
 
 

Destinatari 
- Famiglie di persone con disabilità. 
- Persone con disabilità. 
 
Beneficiari 
- Operatori di settore 
- Comunità locale. 
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7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente 
nel contesto di riferimento. 
Le famiglie finora raggiunte dalle nostre attività/servizi hanno testimoniato il bisogno di 
avere un luogo di ascolto e di crescita per sé stesse e per i propri congiunti. Come 
abbiamo già accennato nel punto 7.1 Anffas Ortona è ad oggi l’unica Associazione che si 
occupa di disabilità intellettiva, offrendo un servizio socio educativo occupazionale rivolto 
alla promozione di percorsi di autonomia e miglioramento della qualità della vita. 
Sul territorio è presente un servizio erogato dall’Ente d’Ambito distrettuale ortonese, che 
gestisce un Centro Sociale per persone con disabilità adulte, non analogo al nostro. 

 
 

 
8) Obiettivi del progetto (*) 

Il progetto di Servizio Civile Nazionale in corso, denominato “Officine delle autonomie”, 
focalizzato sullo sviluppo e potenziamento delle abilità domestiche e di vita quotidiana e di 
quelle lavorative, necessita di una reale continuità avendo rilevato un miglioramento sostanziale 
nell’acquisizione di nuove autonomie e miglioramento della qualità di vita delle persone con 
disabilità. 
A tal proposito si è ritenuto necessario nella fase sperimentale focalizzare l’intervento educativo 
sulla presa di decisione come affermazione di un maggior livello di autonomia e 
autodeterminazione. Per autodeterminazione si intende “l’unità intrinseca degli esseri umani ad 
essere i principali determinanti del nostro pensiero, sentimento e comportamento” 
(Wehemeyer). Si tratta in altre parole della possibilità per ciascuno di compiere scelte e prendere 
decisioni sulla base di preferenze ed interessi, di essere agenti causali delle proprie vite. 
Tutti noi – sia nel caso in cui sia presente una disabilità, sia nel caso in cui non vi sia – abbiamo 
questa spinta ad essere autodeterminati e necessitiamo di opportunità ed abilità per agire 
questo impulso. L’autodeterminazione come un risultato educativo, viene a concretizzarsi 
attraverso azioni autodeterminate che hanno 4 caratteristiche: 
- Condotta autonoma: una condotta è autonoma se la persona agisce secondo le proprie 
preferenze, interessi e capacità in modo indipendente, libera da influenze esterne o interferenze 
non desiderate. Come ovvio, nessuno è totalmente indipendente o autonomo, per cui dobbiamo 
sempre pensare in termini di interdipendenza di ciascuna persona rispetto agli altri;  
- Comportamento autoregolato: si tratta di tenere un certo controllo personale sulle nostre 
azioni, potendo analizzare il contesto per fornire una risposta adeguata. Riguarda anche le 
decisioni che prendiamo in relazione a come valutare i risultati ottenuti attraverso le azioni 
intraprese; 
 - Sviluppo o capacitazione psicologica: sentirsi capaci ed agire in quanto tali, avviando azioni e 
rispondendo agli stimoli ed accadimenti in modo da percepire di avere potere – empowerment; 
 - Autorealizzazione: agire a partire dalla conoscenza di sé stessi, dei punti forti e dei punti 
deboli, per conseguire il massimo risultato possibilità. 
 L’importanza dell’autodeterminarsi è inoltre confermata dal fatto che l’autodeterminazione è 
uno degli 8 domini della qualità della vita considerati nel metamodello proposto da Schalock e 
Verdugo Alonso che Anffas promuove e sostiene. Attraverso una progettazione individualizzata 
centrata sulla persona si intende costruire un progetto di vita per la persona basato sui principi di 
inclusione e su un modello bio-psicosociale di disabilità. Un progetto individuale dovrebbe creare 
una fotografia ampia ed esaustiva della persona e di quello che la stessa desidera per la sua vita, 
dei sostegni di cui necessita e di cui dispone, censire e mettere insieme tutte le persone che sono 
importanti per la persona stessa e che la sostengono, sia in modo formale che informale 
(famiglia, amici, vicini di casa, persone di sostegno, altri professionisti, etc.). La persona con 
disabilità dovrebbe mantenere, con l’adeguato sostegno, il controllo dell’intero processo di 
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progettazione individualizzata (eventualmente, laddove necessario, con un particolare aiuto da 
parte della famiglia e di persone di fiducia). Adottando gli opportuni accorgimenti in relazione 
alla comunicazione la persona con disabilità deve essere la fonte primaria della raccolta delle 
informazioni che la riguardano, dei suoi desideri, aspettative, preferenze ed obiettivi ed è 
insieme alla stessa persona che è importante realizzare ciascun passo della progettazione: dalla 
valutazione ed assessment, passando dalla progettazione dei sostegni da mettere in campo, fino 
alla valutazione e al monitoraggio costante degli esiti. La famiglia e le persone che conoscono 
bene la persona con disabilità, oltre che naturalmente gli esperti e professionisti, sono 
sicuramente altri attori importantissimi dell’intero percorso. È opportuno avviare il processo di 
valutazione e di costruzione del progetto individualizzato a partire da cosa è importante per la 
persona (suo punto di vista, desideri, preferenze ed aspettative) e solo successivamente 
approfondire cosa potrebbe essere importante a beneficio della persona (il punto di vista delle 
altre persone). 
Il progetto si propone infatti di sperimentare modelli innovativi di sostegno sia nel processo 
decisionale per le persone con disabilità intellettive sia nelle attività lavorative-occupazionali in 
linea con quanto previsto dall’art.12 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità 
CRPD (eguale riconoscimento dinanzi alla legge) al fine di promuovere la loro piena inclusione 
sociale e la partecipazione alla cittadinanza attiva.  
L’art. 12 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), ratificata dall’Italia 
con L. 18/09, evidenzia che attraverso i giusti sostegni tutte le persone con disabilità intellettive 
sono in grado di fare scelte, prendere decisioni ed esercitare controllo sulle proprie vite. Lo 
stesso articolo sancisce il diritto di tutte le persone con disabilità a ricevere adeguati sostegni, 
non sostitutivi e lesivi dei diritti umani, per esercitare compiutamente la propria capacità 
giuridica e capacità d’agire in ogni contesto di vita (vita indipendente e nella comunità, salute, 
educazione, lavoro, gestione economica e finanziaria, partecipazione alla vita politica e sociale, 
etc.) anche nel caso di disabilità ad alta intensità di sostegni e con particolari difficoltà di 
comunicazione. Avere il diritto di decidere significa essere in grado di prendere decisioni in tutti 
gli aspetti della vita: di salute, finanziari e relativi alle proprietà, al lavoro, della vita personale ed 
alla comunità.  
Il diritto di decidere è stato identificato come il cuore della UNCRPD, poiché avere il diritto di 
decidere è fondamentale al fine di avere accesso a tutti gli altri diritti. Alle persone con disabilità 
intellettive è spesso negata l’opportunità di prendere decisioni per due ragioni: la prima è legata 
a preconcetti, miti e pregiudizi rispetto alle loro “capacità” ed alle loro possibilità di 
comunicazione; la seconda risiede nel fatto che la rete delle persone presenti nelle loro vite è 
molto spesso limitata alla sola famiglia o ai gestori di servizi. 
 La realizzazione di questo fondamentale diritto per le persone con disabilità intellettiva richiede:  
- cambiamenti attitudinali; 
-  trasformazione del modo in cui i sostegni sono forniti da parte dei servizi e della comunità;  
- sviluppo di reti di sostegno ai processi decisionali. 
È di primaria importanza nel processo decisionale fornire il necessario sostegno per la presa di 
decisione, eliminando tutte le forme di sostituzione al processo decisionale senza fornire il 
necessario sostegno, che priverebbe le persone con disabilità di qualunque potere di prendere 
decisioni. In linea con Inclusion International (network internazionale di persone con disabilità 
intellettive) che ha realizzato un’ampia campagna globale in relazione all’implementazione 
dell’art. 12 della Convenzione, Anffas Ortona intende avviare una sperimentazione volta a 
creare modelli e pratiche innovative di sostegno al processo decisionale e per la piena inclusione 
sociale e lavorativa. 

In particolare:  
- Investire in empowerment e auto-rappresentanza; 
- Facilitare nelle famiglie il processo di cambiamento e consapevolezza del passaggio dalla 
“sostituzione al sostegno”; 
- Riconoscere l’importanza del ruolo critico delle famiglie nel costruire le connessioni sociali 
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necessarie per il sostegno al processo decisionale e avere un ruolo di leadership quali agenti di 
cambiamento nella comunità; 
 - Aumentare l’empowerment delle persone con disabilità ed assicurare che la loro voce sia 
ascoltata e che le stesse siano realmente incluse rispetto alle decisioni che riguardano le loro 
vite. 
 

CRITICITÀ OBIETTIVI 
SPECIFICI RISULTATI ATTESI INDICATORI 

Criticità n.1 
Mancanza di 
sostegni specifici 
per le Famiglie 
nelle attività di 
advocacy e 
processo di 
emancipazione 
delle persone con 
disabilità 
intellettive e 
relazionale. 
 

Obiettivo 1 
Supporto, 
consulenza ed 
informazione per 
le famiglie. 

- Fornire Sostegno nel 
facilitare l’autonomia 
decisionale e di 
autonomia dei propri 
figli attraverso percorsi 
di emancipazione 
rispetto una presa di 
decisione supportata. 
- Contribuire allo 
sviluppo di sostegni alla 
presa di decisioni basati 
sulle necessità ed 
abilità delle persone 
con disabilità;  
- Costruire reti per le 
persone con disabilità 
intellettive all’interno 
della comunità per 
evitare il rischio di 
isolamento ed 
esclusione; 
- Maggiore 
partecipazione e 
condivisione con 
l’Equipe di supporto al 
fine di giungere ad un 
reale passaggio da 
“caregiver” a 
facilitatori; 
- Costruzione di buone 
prassi da poter 
divulgare attraverso 
una piattaforma 
pubblica istituzionale 
per renderla fruibile a 
tutti.  

- Numero di famiglie 
coinvolte nel progetto 
sperimentale 

- Numero di persone con 
disabilità che partecipano 
alla fase sperimentale. 

- Rilevazione in termini 
quantitativi del miglioramento 
della qualità di vita delle 
persone con disabilità e delle 
loro famiglie attraverso l’utilizzo 
di strumenti di valutazione. 

- Numero delle persone con 
disabilità che prende decisioni 
con il giusto sostegno per la 
costruzione del proprio 
progetto di vita. 
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Criticità n.2 
Assenza di sostegni 
personalizzati al 
processo 
decisionale per le 
persone con 
disabilità 
intellettiva 

Obiettivo 2 
Costruire modelli 
innovativi di 
sostegno per la 
presa di decisione 

- Accrescimento della 
consapevolezza delle 
proprie capacità, 
competenze e 
potenzialità. 
- Superamento delle 
barriere decisionali al 
fine di creare e stabilire 
i fattori determinanti 
per la buona riuscita di 
un percorso decisionale 
indipendente della 
persona. 
- Stesura di un piano 
individualizzato dei 
sostegni. 

- Sviluppo di sostegni 
metodologici e pratici progettati 
per consentire lo svolgimento 
delle attività decisionali. 
- Numero delle metodologie e 
personalizzazioni dei sostegni 
decisionali creati. 
- Analisi delle schede di raccolta 
dati per confronto delle 
osservazioni iniziali e finali. 
- Aumento della qualità della vita 
delle persone con disabilità 
misurabile tramite le schede 
valutative. 

 

 
 

Obiettivo 1 – Supporto, consulenza ed informazione per le famiglie 

 
Il percorso di accompagnamento all’autonomia prevede la possibilità che la persona con 
disabilità sperimenti concretamente la vita quotidiana, attraverso percorsi di “palestra di 
vita” come modalità propedeutica alle prime esperienze di distacco familiare, 
rappresentando così un avviamento al “Dopo di Noi” ed alla vita indipendente.  
Sovente la prima ed unica fonte di sostegno per le persone con disabilità intellettive sono 
le famiglie ed in alcuni casi le famiglie sono viste come barriere nell’esercizio del controllo 
sulle proprie vite da parte delle persone con disabilità intellettive. Al tempo stesso, sono 
spesso l’isolamento, l’esclusione e la carenza di sostegno che portano le famiglie ad agire 
ruoli di controllo o a divenire iperprotettive. Per molte persone con disabilità intellettive, 
in particolare per quelle con maggiori necessità di sostegno e per quelle che vivono in 
territori con carenti risorse e servizi, sono le famiglie che facilitano l’inclusione nella 
comunità e l’espressione dei diritti. Le famiglie, però, spesso non ricevono a loro volta il 
sostegno necessario per consentire ai propri congiunti con disabilità di partecipare ed 
essere supportati all’interno della comunità. Come conseguenza si ha che spesso le 
persone con disabilità non hanno relazioni e reti all’interno della comunità. Per aiutare le 
famiglie nel sostegno alla presa di decisioni da parte dei propri congiunti con disabilità, è 
importante comprendere e approfondire le ragioni per cui le stesse hanno la necessità di 
prendere decisioni al loro posto, attraverso percorsi strutturati volti ad una maggiore 
consapevolezza rispetto alle sfide che si trovano ad affrontare, supportandole ed 
orientandole sull’acquisizione di nuovi ruoli e competenze in relazione al processo 
decisionale in funzione di una loro maggiore autonomia e migliore qualità di vita. 
 
L’intervento è finalizzato all’individuazione delle risorse personali, sociali e comunitarie, 
di sostegni professionali e non funzionali, in tutte le aree della vita, necessari 
all’elaborazione di un progetto individuale (art.14 L.328/2000) che tenga conto delle 
aspettative e dei desideri delle persone con disabilità e ne promuova lo sviluppo 
personale all’interno del proprio ambiente e contesto di vita, partendo dalle loro scelte 
adeguatamente supportate da sostegni individualizzati e costruiti con e sulla persona.  
Per raggiungere questo obiettivo è necessario non solo fornire il giusto sostegno, ma 
elaborare un passaggio sostanziale da un approccio assistenzialistico e sostitutivo della 
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persona, ad uno che metta al centro la persona, i suoi desideri ed aspettative a partire 
dalle piccole scelte di vita quotidiana.  
I volontari avranno il ruolo di supportare le famiglie e le persone con disabilità in tutte le 
fasi di programmazione degli interventi a sostegno per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati volti alla costruzione di processo di emancipazione e attività di advocacy delle 
famiglie stesse. 
 
Risultati attesi 
Fornire sostegno nel facilitare la capacità decisionale e l’autonomia dei propri figli 
attraverso percorsi di emancipazione rispetto ad una presa di decisione supportata. 
Contribuire allo sviluppo di sostegni alla presa di decisioni delle famiglie basati sulle 
necessità ed abilità delle persone con disabilità.  
Costruire reti per le persone con disabilità intellettive all’interno della comunità per 
evitare il rischio di isolamento ed esclusione. 
Partecipazione e condivisione delle famiglie con l’Equipe di supporto al fine di giungere 
ad un reale passaggio da “caregiver” a facilitatori. 
Costruzione di buone prassi da poter divulgare attraverso una piattaforma pubblica 
istituzionale per renderla fruibile a tutti.  
 
Indicatori 
- Numero di famiglie coinvolte nel progetto sperimentale 
- Numero di persone con disabilità che partecipano alla fase sperimentale. 
- Rilevazione in termini quantitativi del miglioramento della qualità di vita delle 
persone con disabilità e delle loro famiglie attraverso l’utilizzo di strumenti di 
valutazione. 

- Numero delle persone con disabilità che prende decisioni con il giusto sostegno per 
la costruzione del proprio progetto di vita. 

-  
Obiettivo 2 - Costruire modelli innovativi di sostegno per la presa di decisione 

 
Costruire modelli innovativi di sostegno per la presa di decisioni. Le persone con disabilità hanno 
necessità di avere sostegno nello sviluppare le proprie abilità decisionali per una serie di ragioni, 
perché ad esempio può succedere che non comprendano cosa è loro richiesto oppure non 
riescono a valutare le implicazioni di una decisione. Per alcuni di loro può essere molto difficile 
far comprendere i propri desideri e le proprie volontà perché non comunicano in maniera 
tradizionale. 
Alcune persone non usano le parole per comunicare, in questi casi possono essere utilizzati 
modalità alternative come immagini, tecnologie assistive, gesti o alcuni comportamenti. È quindi 
necessario creare degli strumenti ad hoc per dare informazioni chiare e comprensibili, utilizzare il 
linguaggio facile da leggere, comunicare le informazioni in formato video o audio, stilare liste di 
possibili scelte, effettuare sessioni di prova nell’ambito delle quali è possibile mettere in pratica il 
processo di decisioni, prevedere un adeguato tempo per comprendere, esprimersi e prendere 
decisioni. 
I volontari seguiranno il dispiegarsi graduale di questi percorsi attraverso le diverse attività del 
laboratorio Experimenta. 
Si dovrà intervenire soprattutto laddove la disabilità è forte causa di emarginazione sociale con 
ricadute a volte in una carente inclusione sociale dovuta alla mancanza di adeguati sostegni. Il 
contesto del laboratorio, attraverso l'aiuto dei volontari, dovrà rispettare e valorizzare il 
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potenziale residuo della persona con disabilità, lavorando sulle performance nel rispetto delle 
limitazioni e dei punti di forza di ciascuno. 
Intraprendere questo percorso significherà avere come obiettivo la conversione del "limite" della 
persona in "punto di partenza".  
I volontari dovranno tenere ben presente che TUTTE le persone hanno il diritto di scegliere, di 
assumersi qualche rischio nel corso della propria vita. Qualunque tipo di attività ha qualche 
elemento di rischio e ogni opportunità di crescita deriva anche dalla possibilità di sbagliare. 
Per sviluppare un percorso efficace gli strumenti proposti non saranno interpretati come 
qualcosa da applicare con metodo ma come una direzione flessibile che va necessariamente 
adattata alla persona con la quale si lavora. 
Fermo restando che il concetto di “dignità del rischio” non equivale ad incoraggiare la 
spericolatezza; supportare le decisioni non significa supportare le persone in attività poco sicure 
o predisporre le persone al fallimento. Piuttosto, supportando le persone nell’assumere un 
rischio informato ed utilizzando tutte le opportunità di insegnamento possibili, vi è la possibilità 
di provare nuove esperienze, testare i propri limiti e scoprire la “capabilities” che non sapevano 
di possedere, aiutandoci a raggiungere obiettivi che non sapevano di possedere. 
Una reale capacità e autonomia delle persone con disabilità potrà essere raggiunta solo se si 
supera un'ottica meramente assistenziale. 
 
Risultati attesi 
Accrescimento della consapevolezza delle proprie capacità, competenze e potenzialità. 
Superamento delle barriere decisionali al fine di creare e stabilire i fattori determinanti per la 
buona riuscita di un percorso decisionale indipendente della persona. 
Stesura di un piano individualizzato dei sostegni. 
 
Indicatori 
Sviluppo di sostegni metodologici e pratici progettati per consentire lo svolgimento delle attività 
decisionali. 
Numero delle metodologie e personalizzazioni dei sostegni decisionali creati. 
Analisi delle schede di raccolta dati per confronto delle osservazioni iniziali e finali. 
Aumento della qualità della vita delle persone con disabilità misurabile tramite le schede 
valutative. 
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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 (*) 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITÀ 
Obiettivo 1 
Supporto, consulenza ed 
informazione per le Famiglie di 
persone con disabilità intellettive 
e relazionali. 
 
 

Azione 1 
Promuovere attraverso un 
percorso strutturato l’importanza 
del ruolo critico delle famiglie nel 
costruire le connessioni sociali e 
gli strumenti e contribuire alla 
creazione di supporti 
individualizzati necessari per il 
sostegno al processo decisionale 
e avere un ruolo di leadership 
quali agenti di cambiamento nella 
comunità. 

 

Attività 1.1 
Fase organizzativa e di progettazione 
esecutiva di tutte le attività ed 
individuazione delle famiglie aderenti 
al progetto. 
Attività 1.2 
Realizzazione di un percorso formativo 
per le famiglie di persone con disabilità 
aderenti al progetto.  
Attività 1.3 
Accrescere la consapevolezza, le abilità 
e l’empowerment delle famiglie 
coinvolte nel progetto attraverso 
incontri di gruppo ed individuali  
Attività 1.4 
Costruzione di una rete inclusiva per le 
persone con disabilità intellettiva 
all’interno della comunità. 
Attività 1.5  
Rilevazione ed elaborazione dei dati 
attraverso l’utilizzo di strumenti di 
valutazione (Software Matrici 
Ecologiche 2.0) 
Attività 1.6  
Diffusione e condivisione attraverso 
una piattaforma pubblica delle buone 
prassi realizzate e sperimentate 
all’interno del progetto. 

Obiettivo 2 
Costruire modelli innovativi di 
sostegno per la presa di 
decisione. 

Azione 2  
Sviluppare e sperimentare 
modelli che garantiscano alle 
persone con disabilità, specie 
intellettive, sostegni al processo 
decisionale non sostitutivi, in un 
contesto di adeguata tutela. 
Il processo di autodeterminazione 
nelle persone con disabilità 
intellettiva può essere più 
facilmente attivato e perseguito 
se mediato e accompagnato 
dall’erogazione di adeguato 
sostegni che rispondano al 
criterio della personalizzazione e 
dello sviluppo di risorse esistenti. 
I sostegni possono essere intesi 
come progetti, strategie e 
strumenti volti all’ empowerment 
di competenze, capacità, risorse 
personali, al fine di perseguire la 
massima intenzionalità e 
realizzabilità funzionale possibile. 
 

Attività 2.1 
Alfabetizzazione informatica tramite 
percorsi di apprendimento 
permanente per adulti con disabilità 
intellettive attraverso corsi svolti 
all’aiuto della Technology Center. 
L’intento sarà quello di avviare le 
persone con disabilità a percorsi 
basilari per una formazione pratica di 
base. Partendo da zero, il corso si 
rivolge a persone principianti ed ha 
come obiettivo quello di far imparare 
ad usare il computer utilizzando un 
linguaggio comprensibile e adatto a 
tutti. Il corso partirà con una breve 
panoramica sulla parte teorica 
spiegando quel minimo di terminologia 
che permetterà di parlare e capire di 
informatica con amici e parenti. 
Verranno trattati argomenti 
fondamentali come saper utilizzare il 
mouse, gestire le finestre, creare delle 
cartelle, tagliare, copiare, incollare, 
trasferire le fotografie dalla macchina 
digitale e/o dal cellulare al computer. 
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Attività 2.2 
Avviamento all’uso di dispositivi a 
bassa tecnologia come ausili che 
utilizzano simboli visivi e grafici per 
rappresentare messaggi. Quest’attività 
è rivolta in particolare alle persone con 
disabilità che hanno più bisogno di 
sostegni per la comunicazione. Sarà 
utile fornire materiali informatici al 
fine di creare una “carta della 
comunicazione” che racchiuda diverse 
situazioni per riconoscere il 
comportamento delle persone, per far 
comprendere il modo in cui le persone 
attorno potrebbero comportarsi in 
determinate situazioni, al fine di 
generare la migliore condizione di 
benessere possibile. 
Attività 2.3 
Dividere le persone con disabilità in 
gruppi a seconda delle diverse 
intensità di sostegno necessario per la 
creazione di specifici strumenti di 
supporto. Questa attività ha lo scopo 
di realizzare strumenti altamente 
personalizzati, in modo che gli stessi 
possano rispondere ai peculiari 
bisogni, desideri ed aspettative nel 
modo più efficace ed efficiente 
possibile, con un approccio non 
sostitutivo al processo di 
autodeterminazione. 
Attività 2.4 
Raccogliere le informazioni riguardanti 
l’ambiente ed i contesti frequentati 
dalla persona con disabilità. Questa 
attività mira a riconoscere la centralità 
della persona rispetto alla rete delle 
relazioni e del contesto fisico, sociale e 
culturale della comunità in cui è nata, 
cresciuta e vive. È necessario 
conoscere i contesti che la persona 
frequenta in modo da costruire 
specifici sostegni che si adattino alle 
diverse situazioni.  
Attività 2.5 
Sviluppo di ruoli da peer support o 
supporto tra pari. Questa attività ha il 
fine di individuare tra le persone con 
disabilità quelle in grado di fungere da 
facilitatori, in modo da essere da 
supporto per gli altri, facilitando la 
comprensione empatica della 
situazione di un’altra persona con la 
quale condividono esperienze simili. 
Un peer supporter è una persona in 
grado di collegare la propria 
esperienza di vita con quella degli altri, 
al fine di aiutarli a raggiungere i propri 
obiettivi rispetto a ciò ce desiderano 
nella vita, nel prendere decisioni, 
nell’essere inclusi nella comunità. 
Attività 2.6 
Promuovere il benessere psicologico 
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9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*) 

della persona con disabilità inserita nel 
contesto sociale e del proprio nucleo 
familiare. L’attività mira a generare 
nella persona con disabilità maggiore 
consapevolezza delle proprie 
possibilità di autodeterminazione 
attraverso lo sviluppo di una capacità 
decisionale indipendente. 
Attività 2.7 
Tutti i supporti, tutta la 
documentazione e tutti gli strumenti 
impiegati e/o sviluppati durante il 
progetto dovranno essere tradotti in 
linguaggio easy to read. Lo scopo di 
questa attività è quello di rendere 
accessibili tutte le informazioni 
riguardanti il progetto alle persone con 
disabilità nell’ottica del “non parlare di 
noi senza di noi”. 
Attività 2.8 
Durante tutta la durata del progetto si 
costruiranno delle buone pratiche che 
potranno diventare delle buone prassi 
da divulgare anche a livello nazionale. 
L’attività deve portare allo sviluppo di 
modelli, pratiche ed indicazioni che, 
sintetizzando il lavoro svolto ed i 
risultati raggiunti, possano essere 
impiegati in altre realtà per sostenere 
bisogni analoghi o comunque fungere 
da elementi di ispirazione per il 
sostegno delle persone con disabilità. 
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Diagramma di Gantt delle attività previste in progetto 

 
mese 1 mese 2 mese 3 mese 4 mese 5 mese 6 mese 7 mese 8 mese 9 mese 10 mese 11 mese 12 Obiettivo 

1 

1.1 Fase organizzativa e di progettazione                                                 

1.2 Percorsi formativi                                                 

1.3 Incontri di gruppo ed individuali                                                 

1.4 Costruzione di una rete inclusiva                                                 

1.5 Utilizzo di Matrici Ecologiche 2.0                                                 

1.6 Diffusione e condivisione                                                 

Obiettivo 
2 

 

2.1 Alfabetizzazione informatica                                                 

2.2 Uso di dispositivi tecnologici                                                 

2.3 Creazione di strumenti di supporto                                                 

2.4 Raccolta delle informazioni                                                 

2.5 Individuazione di Peer Support                                                 

2.6 Promozione del benessere psicologico                                                 

2.7 Traduzione in “Easy to read”                                                 

2.8 Stesura di buone pratiche                                                 

Attività trasversali  

Formazione specifica volontari                                                 

Valutazioni interna volontari                                                 

Valutazione finale volontari                                                 

Valutazione delle attività                                                 

Informazione e sensibilizzazione del SNC                                                 
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9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*) 

 

L’impiego dei volontari è finalizzato alla valorizzazione delle capacità delle persone con 
disabilità e delle famiglie. Dovranno coinvolgere famiglie di persone con disabilità del 
territorio ed organizzare incontri formativi e informativi. Promuovere le attività di 
socializzazione e interazione sociale cercando di favorire l’autodeterminazione della 
persona con disabilità al fine di migliorare la qualità della vita. In questo modo le persone 
con disabilità si sentiranno parte attiva della società. 
In ottemperanza con la propria mission Anffas Onlus Ortona e lo sviluppo di politiche di 
pari opportunità, promuove l’accesso al SCN di giovani con persone con disabilità (tutti 
coloro che certificano la disabilità con copia del verbale della commissione medica 
competente: commissione di prima istanza o ai sensi della L. 104/92) che, individua il 
Servizio Civile, quale occasione di crescita e valorizzazione della persona sul piano 
culturale, della solidarietà e della cittadinanza attiva. 
Nello specifico l’Associazione applicherà una riserva prioritaria pari al 25% degli 8 posti 
previsti dal presente Progetto e pertanto n° 2 volontari saranno selezionati fra: i giovani 
con disabilità. 
Gran parte delle attività previste per i volontari nell’ambito del Progetto, sono fattibili 
anche per volontari con disabilità, con particolare riferimento alle attività del laboratorio 
socio-occupazionale di carta fatta a mano, dove da diversi anni le persone con disabilità 
hanno acquisito competenze e abilità tali da essere trasmesse all’esterno. 
Il ruolo dei volontari del SCN e in particolare quello dei volontari con disabilità è dettagliato 
nella tabella sottostante. 
 

AZIONE ATTIVITÀ RUOLO VOLONTARI 
Azione 1  
Promuovere attraverso un 
percorso strutturato 
l’importanza del ruolo critico 
delle famiglie nel costruire le 
connessioni sociali e gli 
strumenti e contribuire alla 
creazione di supporti 
individualizzati necessarie per il 
sostegno al processo decisionale 
e avere un ruolo di leadership 
quali agenti di cambiamento 
nella comunità. 

Attività 1.1 
Fase organizzativa e di 
progettazione esecutiva di tutte 
le attività ed individuazione delle 
famiglie aderenti al progetto. 

I volontari saranno impegnati in 
tutte le fasi di progettazione 
delle attività relative al 
coinvolgimento ed 
individuazione delle famiglie 
attraverso incontri informativi 
dedicati e rilevazione del bisogno 
attraverso la somministrazione di 
questionari e attività 
esperienziali di gruppo.  

 Attività 1.2  
Realizzazione di un percorso 
formativo per le Famiglie delle 
persone con disabilità aderenti al 
progetto. 

Avranno il compito di gestire i 
contatti con le Famiglie e di 
supportare le attività di 
formazione attraverso una 
raccolta di informazioni rilevate 
con l’utilizzo di supporti 
informatici e un adeguato 
formazione specifica sui temi 
“del Dopo di noi” e Qualità di 
vita, Tutela Giuridica e misure di 
sostegno, Convenzione Onu sui 
Diritti delle Persone con 
Disabilità. 
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 Attività 1.3 
Accrescere la consapevolezza e 
le abilità delle famiglie di 
persone con disabilità coinvolte 
nel progetto attraverso azioni di 
empowerment. 

I volontari parteciperanno 
attivamente all’organizzazione 
degli incontri con le famiglie che 
verranno accolte ed 
accompagnate in un percorso di 
consapevolezza e di 
empowerment, adeguatamente 
supportate dall’equipe interna. 

 Attività 1.4 
Costruzione di una rete inclusiva 
per le persone con disabilità 
intellettiva all’interno della 
comunità. 

Avranno il ruolo di mappare il 
territorio, sulla base del progetto 
di vita delle persone con 
disabilità e delle loro famiglie, e 
prendere contatti al fine di 
coinvolgere la cittadinanza e tutti 
gli attori che a vario titolo 
possono contribuire alla 
costruzione di una rete inclusiva. 
I volontari svolgeranno le attività 
in sinergia con le figure 
professionali messe a 
disposizione dall’Ente Partner di 
Progetto, organizzando attività 
ed eventi ed incontri di 
sensibilizzazione e progettazione 
di azioni mirate, coinvolgendo 
anche le Famiglie ed i ragazzi con 
disabilità al fine di creare una 
rete di supporto. 

 Attività 1.5 
Rilevazione ed elaborazione dei 
dati attraverso l’utilizzo di 
strumenti di valutazione 
(Software Matrici Ecologiche). 

I volontari dopo aver 
approfondito l’utilizzo del 
software e supportati dall’Equipe 
interna, saranno impegnati nel 
raccogliere ed elaborare i dati 
conclusivi di progetto al fine di 
valutarne i risultati in termini di 
miglioramento di qualità di vita e 
di obiettivi raggiunti all’interno 
del progetto individualizzato 
della persona con disabilità e 
delle loro famiglie. 

 Attività 1.6 
Diffusione e condivisione 
attraverso una piattaforma 
pubblica delle buone prassi 
sperimentate all’interno del 
progetto. 

In questa fase i volontari saranno 
impegnati nel realizzare una 
guida in rete anche in Easy to 
Read, linguaggio facile da 
leggere, con il coinvolgimento 
delle persone con disabilità ed il 
supporto dell’Equipe interna 
attraverso l’utilizzo di strumenti 
informatici, piattaforma. 
 

Azione 2 
Sviluppare e sperimentare 
modelli che garantiscano alle 
persone con disabilità, specie 
intellettive, sostegni al processo 
decisionale non sostitutivi, in un 
contesto di adeguata tutela. 

Attività 2.1 
Alfabetizzazione informatica 
tramite percorsi di 
apprendimento permanente per 
adulti con disabilità intellettive 
attraverso corsi svolti all’aiuto 
della Technology Center. 

Aiutare le persone con disabilità 
ad esercitarsi dopo ogni mini-
lezione con lo scopo di fare 
pratica nell’utilizzo di Internet, 
spiegandone le nozioni basilari e 
rispondendo a domande del tipo 
come fare una semplice ricerca, 
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Il processo di 
autodeterminazione nelle 
persone con disabilità intellettiva 
può essere più facilmente 
attivato e perseguito se mediato 
e accompagnato dall’erogazione 
di adeguato sostegni che 
rispondano al criterio della 
personalizzazione e dello 
sviluppo di risorse esistenti. 
I sostegni possono essere intesi 
come progetti, strategie e 
strumenti volti all’ 
empowerment di competenze, 
capacità, risorse personali, al fine 
di perseguire la massima 
intenzionalità e realizzabilità 
funzionale possibile. 

L’intento sarà quello di avviare le 
persone con disabilità a percorsi 
basilari per una formazione 
pratica di base. Partendo da 
zero, il corso si rivolge a persone 
principianti ed ha come obiettivo 
quello di far imparare ad usare il 
computer utilizzando un 
linguaggio comprensibile e 
adatto a tutti. Il corso partirà con 
una breve panoramica sulla 
parte teorica spiegando quel 
minimo di terminologia che 
permetterà di parlare e capire di 
informatica con amici e parenti. 
Verranno trattati argomenti 
fondamentali come saper 
utilizzare il mouse, gestire le 
finestre, creare delle cartelle, 
tagliare, copiare, incollare, 
trasferire le fotografie dalla 
macchina digitale e/o dal 
cellulare al computer. 

come inviare e rispondere ad un 
messaggio di posta elettronica, 
come compilare i form, che cos’è 
e come si usa Facebook, ed altri 
argomenti di questa tipologia. 
 

 Attività 2.2 
Avviamento all’uso di dispositivi 
a bassa tecnologia come ausili 
che utilizzano simboli visivi e 
grafici per rappresentare 
messaggi. Quest’attività è rivolta 
in particolare alle persone con 
disabilità che hanno più bisogno 
di sostegni per la comunicazione. 
Sarà utile fornire materiali 
informatici al fine di creare una 
“carta della comunicazione” che 
racchiuda diverse situazioni per 
riconoscere il comportamento 
delle persone, per far 
comprendere il modo in cui le 
persone attorno potrebbero 
comportarsi in determinate 
situazioni, al fine di generare la 
migliore condizione di benessere 
possibile. 

I volontari dovranno creare, 
insieme alle persone con 
disabilità, una carta delle 
comunicazioni in easy to read 
che metta in evidenza le 
situazioni circostanti, il 
comportamento della persona, 
cosa potrebbe sentire e volerci 
dire la persona con disabilità, 
cosa fanno di solito le persone 
che sono insieme a lei. 
 

 Attività 2.3 
Dividere le persone con disabilità 
in gruppi a seconda delle diverse 
intensità di sostegno necessario 
per la creazione di specifici 
strumenti di supporto. Questa 
attività ha lo scopo di realizzare 
strumenti altamente 
personalizzati, in modo che gli 
stessi possano rispondere ai 
peculiari bisogni, desideri ed 
aspettative nel modo più efficace 
ed efficiente possibile, con un 
approccio non sostitutivo al 

I volontari dovranno raccogliere 
dati utili per conoscere e 
descrivere il comportamento 
della persona in relazione alle 
sue capacità di decisione 
attraverso griglie osservative che 
prevedranno interviste alla 
persona, alla famiglia ed al 
personale dei servizi che 
formalmente o informalmente 
offrono attività, facilitano, 
generano o mettono a 
diposizione risorse per le 
persone con disabilità. 
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processo di autodeterminazione.  
 Attività 2.4 

Raccogliere le informazioni 
riguardanti l’ambiente ed i 
contesti frequentati dalla 
persona con disabilità. Questa 
attività mira a riconoscere la 
centralità della persona rispetto 
alla rete delle relazioni e del 
contesto fisico, sociale e 
culturale della comunità in cui è 
nata, cresciuta e vive. È 
necessario conoscere i contesti 
che la persona frequenta in 
modo da costruire specifici 
sostegni che si adattino alle 
diverse situazioni.  

I volontari dovranno raccogliere 
le informazioni riguardanti 
l’ambiente ed i contesti delle 
persone con disabilità. 
 

 Attività 2.5 
Sviluppo di ruoli da peer support 
o supporto tra pari. Questa 
attività ha il fine di individuare 
tra le persone con disabilità 
quelle in grado di fungere da 
facilitatori, in modo da essere da 
supporto per gli altri, facilitando 
la comprensione empatica della 
situazione di un’altra persona 
con la quale condividono 
esperienze simili. Un peer 
supporter è una persona in 
grado di collegare la propria 
esperienza di vita con quella 
degli altri, al fine di aiutarli a 
raggiungere i propri obiettivi 
rispetto a ciò ce desiderano nella 
vita, nel prendere decisioni, 
nell’essere inclusi nella 
comunità. 

I volontari dovranno svolgere il 
ruolo di conduttori principali 
preparando e conducendo le 
varie attività coadiuvati dai 
facilitatori. Il ruolo dei volontari 
con disabilità avrà una maggiore 
rilevanza in questa attività come 
peer tutor. 
 

 Attività 2.6 
Promuovere il benessere 
psicologico della persona con 
disabilità inserita nel contesto 
sociale e del proprio nucleo 
familiare. L’attività mira a 
generare nella persona con 
disabilità maggiore 
consapevolezza delle proprie 
possibilità di 
autodeterminazione attraverso 
lo sviluppo di una capacità 
decisionale indipendente. 
 

Supporto per la predisposizione, 
somministrazione e compilazione 
di schede per la raccolta dei dati, 
vissuti, problematiche ed 
esigenze della persona con 
disabilità. 
 

 Attività 2.7 
Tutti i supporti, tutta la 
documentazione e tutti gli 
strumenti impiegati e/o 
sviluppati durante il progetto 

I volontari dovranno catalogare 
in maniera sistematica tutti i 
supporti, tutta la 
documentazione e tutti gli 
strumenti del progetto e 
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dovranno essere tradotti in 
linguaggio easy to read. Lo 
scopo di questa attività è 
quello di rendere accessibili 
tutte le informazioni 
riguardanti il progetto alle 
persone con disabilità 
nell’ottica del “non parlare di 
noi senza di noi”. 

coadiuvare il personale 
competente nella traduzione. 
 

 Attività 2.8 
Durante tutta la durata del 
progetto si costruiranno delle 
buone pratiche che potranno 
diventare delle buone prassi da 
divulgare anche a livello 
nazionale. L’attività deve portare 
allo sviluppo di modelli, pratiche 
ed indicazioni che, sintetizzando 
il lavoro svolto ed i risultati 
raggiunti, possano essere 
impiegati in altre realtà per 
sostenere bisogni analoghi o 
comunque fungere da elementi 
di ispirazione per il sostegno 
delle persone con disabilità. 

I volontari dovranno contribuire 
alla raccolta e sistemazione di 
quanto sviluppato. La 
metodologia della raccolta dovrà 
essere particolaristica, perché 
analizza una situazione 
delimitata, descrittiva, perché 
descrive l’oggetto dell’indagine, 
ed euristica, perché favorisce la 
comprensione ed apre alla 
scoperta di nuovi significati. 
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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 (*) 

 

Le risorse umane coinvolte nel progetto sono le seguenti: 
• n.1 Presidente di Anffas Onlus Ortona (volontario) 
• n.1 Coordinatore-operatore attività del centro-socio-occupazionale 

(dipendente) 
• n.1 Esperto di grafica, stampa e gestione web (dipendente) 
• n.2 Consulenti esperti (ente partner) 
• n.1 Assistente sociale-counselor (dipendente) 
• n.2 Operatori (volontari) 

 
AZIONE ATTIVITÀ PROFESSIONALITÀ 

IMPEGNATE 
Azione 1  
Promuovere attraverso un percorso 
strutturato l’importanza del ruolo 
critico delle famiglie nel costruire le 
connessioni sociali e gli strumenti e 
contribuire alla creazione di supporti 
individualizzati necessarie per il 
sostegno al processo decisionale e 
avere un ruolo di leadership quali 
agenti di cambiamento nella 
comunità. 

Attività 1.1 
Fase organizzativa e di progettazione 
esecutiva di tutte le attività ed 
individuazione delle famiglie aderenti 
al progetto. 
Attività 1.2  
Realizzazione di un percorso formativo 
per le Famiglie delle persone con 
disabilità aderenti al progetto. 
Attività 1.3 
Accrescere la consapevolezza e le 
abilità delle famiglie con persone con 
disabilità coinvolte nel progetto 
attraverso azioni di empowerment. 
Attività 1.4 
Costruzione di una rete inclusiva per 
le persone con disabilità intellettiva 
all’interno della comunità. 
Attività 1.5 
Rilevazione ed elaborazione dei dati 
attraverso l’utilizzo di strumenti di 
valutazione (Software Matrici 
Ecologiche). 
Attività 1.6 
Diffusione e condivisione attraverso 
una piattaforma pubblica delle buone 
prassi sperimentate all’interno del 
progetto. 

n.1 Assistente sociale-counselor 
(dipendente) 
 
n.1 Operatori (volontari) 
 
n.1 Presidente di Anffas Onlus 
Ortona (volontario) 

Azione 2 
Sviluppare e sperimentare modelli che 
garantiscano alle persone con 
disabilità, specie intellettive, sostegni 
al processo decisionale non sostitutivi, 
in un contesto di adeguata tutela. 
Il processo di autodeterminazione 
nelle persone con disabilità intellettiva 
può essere più facilmente attivato e 
perseguito se mediato e 
accompagnato dall’erogazione di 
adeguato sostegni che rispondano al 
criterio della personalizzazione e dello 
sviluppo di risorse esistenti. 
I sostegni possono essere intesi come 
progetti, strategie e strumenti volti all’ 

Attività 2.1 
Alfabetizzazione informatica tramite 
percorsi di apprendimento 
permanente per adulti con disabilità 
intellettive attraverso corsi svolti 
all’aiuto della Technology Center. 
L’intento sarà quello di avviare le 
persone con disabilità a percorsi 
basilari per una formazione pratica di 
base. Partendo da zero, il corso si 
rivolge a persone principianti ed ha 
come obiettivo quello di far imparare 
ad usare il computer utilizzando un 
linguaggio comprensibile e adatto a 
tutti. Il corso partirà con una breve 
panoramica sulla parte teorica 

n.1 Coordinatore-operatore 
(dipendente) 

 
n.1 Esperto in grafica (dipendente) 
 
n.1 Operatore (volontario) 
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empowerment di competenze, 
capacità, risorse personali, al fine di 
perseguire la massima intenzionalità e 
realizzabilità funzionale possibile. 

spiegando quel minimo di 
terminologia che permetterà di 
parlare e capire di informatica con 
amici e parenti. Verranno trattati 
argomenti fondamentali come saper 
utilizzare il mouse, gestire le finestre, 
creare delle cartelle, tagliare, copiare, 
incollare, trasferire le fotografie dalla 
macchina digitale e/o dal cellulare al 
computer. 
Attività 2.2 
Avviamento all’uso di dispositivi a 
bassa tecnologia come ausili che 
utilizzano simboli visivi e grafici per 
rappresentare messaggi. 
Quest’attività è rivolta in particolare 
alle persone con disabilità che hanno 
più bisogno di sostegni per la 
comunicazione. Sarà utile fornire 
materiali informatici al fine di creare 
una “carta della comunicazione” che 
racchiuda diverse situazioni per 
riconoscere il comportamento delle 
persone, per far comprendere il modo 
in cui le persone attorno potrebbero 
comportarsi in determinate situazioni, 
al fine di generare la migliore 
condizione di benessere possibile. 
Attività 2.3 
Dividere le persone con disabilità in 
gruppi a seconda delle diverse 
intensità di sostegno necessario per la 
creazione di specifici strumenti di 
supporto. Questa attività ha lo scopo 
di realizzare strumenti altamente 
personalizzati, in modo che gli stessi 
possano rispondere ai peculiari 
bisogni, desideri ed aspettative nel 
modo più efficace ed efficiente 
possibile, con un approccio non 
sostitutivo al processo di 
autodeterminazione. 
Attività 2.4 
Raccogliere le informazioni riguardanti 
l’ambiente ed i contesti frequentati 
dalla persona con disabilità. Questa 
attività mira a riconoscere la centralità 
della persona rispetto alla rete delle 
relazioni e del contesto fisico, sociale 
e culturale della comunità in cui è 
nata, cresciuta e vive. È necessario 
conoscere i contesti che la persona 
frequenta in modo da costruire 
specifici sostegni che si adattino alle 
diverse situazioni.  
Attività 2.5 
Sviluppo di ruoli da peer support o 
supporto tra pari. Questa attività ha il 
fine di individuare tra le persone con 
disabilità quelle in grado di fungere da 
facilitatori, in modo da essere da 
supporto per gli altri, facilitando la 
comprensione empatica della 
situazione di un’altra persona con la 
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quale condividono esperienze simili. 
Un peer supporter è una persona in 
grado di collegare la propria 
esperienza di vita con quella degli 
altri, al fine di aiutarli a raggiungere i 
propri obiettivi rispetto a ciò ce 
desiderano nella vita, nel prendere 
decisioni, nell’essere inclusi nella 
comunità. 
Attività 2.6 
Promuovere il benessere psicologico 
della persona con disabilità inserita 
nel contesto sociale e del proprio 
nucleo familiare. L’attività mira a 
generare nella persona con disabilità 
maggiore consapevolezza delle 
proprie possibilità di 
autodeterminazione attraverso lo 
sviluppo di una capacità decisionale 
indipendente. 
Attività 2.7 
Tutti i supporti, tutta la 
documentazione e tutti gli strumenti 
impiegati e/o sviluppati durante il 
progetto dovranno essere tradotti in 
linguaggio easy to read. Lo scopo di 
questa attività è quello di rendere 
accessibili tutte le informazioni 
riguardanti il progetto alle persone 
con disabilità nell’ottica del “non 
parlare di noi senza di noi”. 
Attività 2.8 
Durante tutta la durata del progetto si 
costruiranno delle buone pratiche che 
potranno diventare delle buone prassi 
da divulgare anche a livello nazionale. 
L’attività deve portare allo sviluppo di 
modelli, pratiche ed indicazioni che, 
sintetizzando il lavoro svolto ed i 
risultati raggiunti, possano essere 
impiegati in altre realtà per sostenere 
bisogni analoghi o comunque fungere 
da elementi di ispirazione per il 
sostegno delle persone con disabilità. 

    

   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 (*)  

 

0 

8 

0 

8 

25 
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15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6)(*)  
 

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 
 

 

 
 

Ai volontari sarà richiesto il rispetto degli orari di lavoro degli uffici di destinazione e 
degli impegni assunti, dei regolamenti interni dell’associazione e della privacy in base a 
quanto previsto dal D. lgs. 196/2003 in merito alla raccolta e gestione di dati sensibili. 
Infine, ai volontari sarà richiesta la disponibilità alla flessibilità oraria, in base alle 
esigenze del servizio da svolgere, anche di pomeriggio e in occasione di eventi e 
manifestazioni. In particolare è richiesta la disponibilità a svolgere il servizio nei giorni 
festivi in riferimento alle: 
 
Attività 1.4 
Costruzione di una rete inclusiva per le persone con disabilità intellettiva all’interno 
della comunità. 
Attività 2.4 
Raccogliere le informazioni riguardanti l’ambiente ed i contesti frequentati dalla 
persona con disabilità. Questa attività mira a riconoscere la centralità della persona 
rispetto alla rete delle relazioni e del contesto fisico, sociale e culturale della comunità 
in cui è nata, cresciuta e vive. È necessario conoscere i contesti che la persona 
frequenta in modo da costruire specifici sostegni che si adattino alle diverse situazioni. 

5 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

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

 
 

N. 

 
Sede di 

attuazione del 
progetto 

 
 

Comune 

 
 

Indirizzo 

 
 

Cod. 
ident. sede 

 
 

N. vol. per 
sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 
Ente Accreditato 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

 
C.F. Cognome e 

nome 
Data di 
nascita 

 
C.F. 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
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18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale con 
indicazione delle ore dedicate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In concomitanza con l’uscita del bando di selezione dei volontari da impiegare nel presente 
progetto di SCN, saranno attivate campagne informative rivolte ai giovani utilizzando 
diversi canali di promozione, tra i quali siti web, manifesti, brochure presso punti 
informativi di seguito elencati. 
Canali fisici di promozione e diffusione 20 ore 
In occasione del bando e per tutta la durata del progetto saranno sviluppate attività di 
sensibilizzazione del servizio civile nazionale, dando risalto alle informazioni di progetto e 
sviluppando specifiche campagne di sensibilizzazione ad hoc in occasione di eventi 
istituzionali, presso gli sportelli dei Segretariati sociali, del CSV di Ortona, le scuole 
secondarie di primo grado e il Distretto sanitario. 
 
La divulgazione di materiale cartaceo o di informazioni è da sviluppare tramite conferenze 
stampa di progetto, segretariati sociali, scuole, CSV sportello di Ortona e Distretto sanitario. 
 
Relativamente alla promozione off-line del bando di selezione dei volontari e delle attività 
di progetto, gli stessi saranno promossi tramite sportelli informativi del CSV di Ortona, 
attraverso l’affissione di materiali cartacei e distribuzione di brochure. 
 
Canali virtuali di diffusione e promozione 20 ore 
I canali virtuali per la diffusione delle informazioni prevedono l’utilizzo di siti web 
www.anffasortona.org, www.anffasabruzzo.it, www.csvchieti.it, mailing list informative, 
pagine facebook di Anffas Ortona, Anffas press Onlus Ortona e il profilo Instagram del 
Laboratorio Experimenta 
 
È inoltre disponibile quale canale di diffusione la CSVtv web tv del CSV di Chieti 
(www.csvtv.it), nell’ambito della quale saranno trasmesse informazioni su Terzo Settore e 
mondo del volontariato e video-interviste, realizzate dagli stessi volontari di progetto e/o 
con i volontari di SCN del territorio della Provincia di Chieti assieme ai soggetti referenti di 
progetti di Servizio Civile Nazionale del territorio provinciale conclusi o in corso. 
 
I canali elencati saranno utilizzati per diffondere le attività di sensibilizzazione relative al 
servizio civile nazionale, e, in generale, tutte le informazioni relative alle 
attività di progetto. Complessivamente, saranno destinate all’attività di promozione e 
sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale n. 40 ore. 

http://www.anffasortona.org/
http://www.anffasabruzzo.it/
http://www.csvchieti.it/
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19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di 
accreditamento (*) 

 
Per la selezione dei volontari verranno predisposte due graduatorie: 
Graduatoria 1 per la selezione di due volontari con disabilità. 
Graduatoria 2 per la selezione di sei volontari tra gli altri candidati. 
 
 
In caso di mancanza di candidati per una delle due graduatorie, i volontari verranno selezionati 
da una sola graduatoria. 
 
La valutazione finale della selezione è data dalla somma della valutazione del curriculum vitae 
+ colloquio conoscitivo + presentazione idea progettuale. 
 
L’Associazione ricorrerà a un proprio autonomo sistema di selezione, elaborato in conformità 
con i criteri UNSC ed articolato in 4 fasi. 
 
Il punteggio massimo che un candidato può ottenere, per entrambe le graduatorie, è pari a 90 
punti, ripartiti come di seguito specificato: 
 
Fase 1 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE 
Come da punto 18 del presente formulario, sul sito internet dell’ente verrà pubblicato un bando 
di progetto recante: 
posti disponibili, tra cui quelli con disabilità; 
modalità di selezione; 
criteri di valutazione. 
 
 
Fase 2 
VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE 
 
Sezione 1 - Valutazione Curriculum Vitae (titoli di studio ed esperienze) Punteggio max 
attribuibile 30 punti. 
Precedenti esperienze, titoli di studio, master, corsi e esperienze all’estero – max 30 punti. 
In sede di presentazione della domanda i titoli valutabili possono essere dichiarati sotto forma di 
autocertificazione. I soli candidati idonei selezionati da avviare al servizio dovranno produrre, su 
richiesta, idonea documentazione relativa ai titoli dichiarati prima dell’approvazione definitiva 
della graduatoria. Si precisa inoltre che tutte le esperienze dichiarate dovranno essere 
documentate con l’indicazione anche della durata e delle attività svolte; in mancanza di tale 
documentazione non sarà assegnato il punteggio relativo. 
Allo scopo di favorire la partecipazione al Servizio Civile da parte di giovani con basso grado di 
scolarizzazione è stata ideata una griglia di valutazione del titolo che attribuisce il punteggio 
maggiore proprio a coloro che sono in possesso della Licenza Media. 
Questo criterio di valutazione ha l’obiettivo di ridurre il gap iniziale, derivante dalla valutazione 
dei titoli, tra chi ha la terza media e chi invece ha conseguito titoli di studio di grado più elevato. 
In questo modo si rendono più omogenei i valori dei punteggi di partenza consentendo anche ai 
giovani con bassa scolarizzazione di aumentare le proprie chances di partecipazione al progetto di 
servizio civile. 
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Elementi del CV da valutare Coefficienti e note esplicative 

Precedenti esperienze di volontariato 
c/o l’Associazione Anffas Onlus 
Ortona svolte nell’ambito dello stesso 
settore di intervento. 

1 (sarà attribuito 1 punto per ogni mese 
o frazione di mese superiore o uguale a 
15 gg.). Periodo max valutabile 6 mesi 
Punteggio max attribuibile 6 punti. 

 
È possibile sommare la durata di più 
esperienze fino al raggiungimento del 
periodo massimo valutabile. 

Precedenti esperienze lavorative, di 
volontariato, tirocini, stage nello stesso 
settore del progetto o in settori 
diversi. 
 

0.50 (sarà attribuito 0.50 punto per ogni 
mese o frazione di mese superiore o 
uguale a 15 
gg.). Periodo max valutabile 6 mesi 
Punteggio max attribuibile 3 punti 
 
È possibile sommare la durata di più 
esperienze fino al raggiungimento del 
periodo massimo valutabile. 

  
TITOLO DI STUDIO (si 
valuta solo il titolo di studio 
superiore) 

 

Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento attinente al progetto 

7 punti 

Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento non attinente al 
progetto 

6 punti 

Laurea triennale attinente al 
progetto 

6 punti 

Laurea triennale non attinente 
al progetto 

5 punti 

Diploma di scuola media 
superiore 

4 punti 

Licenza media 3 punti 
Frequenza scuola media 
superiore 

Max 4 punti (1 punto per ogni anno 
concluso) 

  
Master post universitari, corsi di 
perfezionamento universitario, corsi 
di specializzazione. 

Max 4 punti (1 punto per ogni titolo) 
 
Concorrono alla formazione del punteggio 
massimo attribuibile soltanto i titoli 
attinenti al progetto. 
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Esperienze di studio o esperienze di 
volontariato all’estero (es. SVE – 
Servizio Volontario Europeo o, 
progetti di cooperazione….) 
all’estero 

0.50 (sarà attribuito 0.50 punto per ogni 
mese o frazione di mese superiore o 
uguale a 15 gg.). 
Periodo max valutabile 6 mesi 
È possibile sommare la durata di più 
esperienze fino al raggiungimento del 
periodo massimo valutabile. Max 3 punti 

Altri titoli attinenti al progetto 1 punto per ogni titolo Max 2 punti 
Altri titoli non attinenti al 
progetto 

1 punto per ogni titolo Max 3 punti 

Patente di guida 2 punti 
 

 

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

 

21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 
progetto (*) 

Il piano di monitoraggio interno si pone come obiettivi quelli di: valutare aspettative, 
andamento e risultati finali delle attività previste dal progetto; valutare la 
soddisfazione dei volontari e del gruppo di lavoro e rilevare l’acquisizione delle 
competenze generali e specifiche da parte degli stessi (attraverso la formazione) nel 
rispetto del progetto di SCN. 

 
Il Piano di Monitoraggio si articola nelle seguenti fasi temporali: 
a) valutazione all'avvio del progetto (primo mese): Il questionario di rilevazione della 
soddisfazione dei volontari somministrato all'avvio del servizio mira specificamente: 

1. valutare le aspettative dei volontari rispetto al progetto nel suo complesso; 
2. valutare le aspettative dei volontari rispetto alle attività di formazione. 

La valutazione iniziale sarà svolta attraverso domande aperte e scale di valutazione 
Likert (è possibile la somministrazione del differenziale semantico); 

 
b) valutazione in itinere (fine primo semestre di progetto): Il questionario di 
rilevazione della soddisfazione dei volontari somministrato in itinere mira a valutare la 
stessa al termine dei primi sei mesi di progetto, evidenziando in particolare: 

1. eventuali criticità riscontrate dai volontari nello svolgimento del progetto e nelle 
mansioni previste dallo stesso; 

2. eventuale riprogettazione delle attività e superamento delle criticità emerse; 
3. eventuali buone prassi già in via di sperimentazione presso la sede di 

volontariato. 
Il questionario può essere semistrutturato sulla base delle risposte fornite al questionario 
somministrato all'avvio delle attività; valutazione della soddisfazione dei volontari rispetto ai 
moduli di formazione previsti dal progetto (al termine di ogni modulo); 
c) valutazione ex-post (ultimo mese di progetto): Il questionario di valutazione ex- post 
mira a valutare la soddisfazione dei volontari alla fine dell’esperienza di SCN e prevede 
la rilevazione in concomitanza con la chiusura del progetto e la somministrazione di un 
questionario strutturato basato sulle risposte ai questionari precedenti. 

NO 
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Per visualizzare un fac-simile di questionario di valutazione, si veda il questionario 
n. 2 a seguire. 
 
Nell’ambito della soddisfazione del progetto, è prevista la somministrazione dei 
questionari di valutazione iniziale, in itinere ed ex-post a tutti i soggetti dell’ente 
progettante e partner di progetto, al fine di migliorare l’esecuzione del progetto di SCN. 
Nell’ambito del monitoraggio interno, sono previsti questionari specifici, sviluppati sulla 
falsariga del precedente fac-simile, per la valutazione di aspettative (ex ante) 
/soddisfazione (ex-post, in questionario n. 2) delle attività di formazione e una 
valutazione ex-post delle competenze acquisite (si veda il punto 42). 
 
 
 
REGISTRO PRESENZE 
È prevista una scheda individuale di rilevazione attività (si veda la scheda 1. a seguire) 
che funge anche da registro presenze dei volontari. La scheda è da somministrare ai 
volontari quotidianamente, con riepilogo mensile e prevede la descrizione delle attività 
svolte quotidianamente dai volontari, sulla base di una codifica delle stesse nelle macro 
aree Formazione, Ricerca, Riunioni di Coordinamento, Trasferte e altro da definire ad 
inizio progetto. La scheda è suddivisa in base a data ed orario di svolgimento delle 
attività e prevede la firma dei volontari per ogni giornata di volontariato. È compilata 
dai volontari con il supporto dell’OLP di progetto. La scheda è a disposizione dei 
volontari presso la sede di attuazione del progetto. 
È anche previsto un registro presenze da far firmare all’intero gruppo di lavoro ad ogni 
riunione e attività congiunta con gli enti partner (si veda la scheda 2. a seguire). 
 
FOCUS GROUP E INTERVISTE 
Ai fini del monitoraggio interno è inoltre previsto di utilizzare strumenti di rilevazione e 
ricerca qualitativa come interviste in profondità e focus group per analizzare 
l’andamento delle attività e il riscontro delle aspettative di tutti i soggetti coinvolti e 
video-interviste al gruppo di lavoro finalizzate a descrivere l’esperienza di SCN in corso. 
Le interviste mirano a sottolineare punti di forza e debolezza dell’esperienza e consigli e 
suggerimenti per chi si appresta a prendere parte o intende avviare un progetto di SCN. 
Ne è prevista l’utilizzazione per attività di promozione del SCN tramite la pubblicazione 
sui siti web di progetto. 
Per un fac-simile di intervista si veda il questionario n. 3 allegato. 
Per un fac-simile di valutazione del focus group si veda il questionario n. 4 allegato. 
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Allegati al punto 20 

Questionario n. 2. Fac-simile questionario di valutazione del S.C.N. 
 

Come valuti complessivamente 
l’esperienza di Servizio Civile Nazionale 
svolta presso l’Associazione Anffas 
Onlus Ortona ? 

Molto positiva 
Abbastanza positiva 
Poco positiva 
Per niente positiva 

 
 
 
 
 

Come valuti l’organizzazione del 
progetto di Servizio Civile Nazionale 
svolto presso la Macrostruttura ...? 

Ottima 
Buona 
Discreta 
Sufficiente 

 
 
 
 

Le tue aspettative circa la 
partecipazione al progetto di Servizio 
Civile Nazionale sono state soddisfatte? 

Si, del tutto 
Si, ma solo in parte 
No, per niente 

 
 
 

Se hai risposto “solo in parte” o “per 
niente” puoi indicare brevemente le 
motivazioni? 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Come valuti il corso di formazione 
generale cui hai partecipato? 

Difficile 
Facile 
Non interessante 
Interessante Utile 
Non utile 

 
 
 
 
 
 

Hai avuto modo di attivare durante lo 
svolgimento delle attività di Servizio 
Civile le competenze acquisite 
attraverso la formazione generale? 

 
Si 
No 
Se si, perché    

 
 

 

 
Se no, perché   

 
 
 

Come valuti il corso di formazione 
generale cui hai partecipato? 

Difficile                 
Facile                 
Non interessante              
Interessante                   Utile 
                
Non utile                  
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Hai avuto modo di attivare durante lo 
svolgimento delle attività di Servizio 
Civile le competenze acquisite 
attraverso la formazione generale? 

Si 
No 
Se si, perché    

 
 

 

 
Se no, perché   

 
 

Come valuti il rapporto con il personale 
del l’Associazione Anffas Onlus Ortona 
dove hai prestato servizio? 

Difficile                 
Facile                 
Non interessante                 
Interessante                 
Utile                 
Non utile                 

 

Consiglieresti ad un/a amico/a di fare 
questa esperienza? 

Si 
No 
Se si, perché    

 
 

 

 
Se no, perché  ____________________ 
 
________________________________ 

 

 
 

 
Scheda n.1. Fac-simile Scheda individuale di rilevazione attività 
 

Codice 
Progetto TITOLO PROGETTO 

xxx  
FASE N. 

SCHEDA INDIVIDUALE DELLE ATTIVITÀ  

 
DATA 

ORARIO  
DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

 

CODICE 
 

FIRMA VOLONTARIO dalle alle 

      

      

      

      

      

      

(Ecc.)      
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Criticità delle attività svolte 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, che le attività sopra descritte sono 
state svolte nei tempi indicati. 
 
Data    
 
Firma O. L. P.                                                                                                         Firma Volontari 
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Scheda n. 2 Fac-simile Registro presenze gruppo di lavoro 

 
PROGETTO Attività    
 

Si prega di compilare in stampatello 
 

 NOME E COGNOME RUOLO TEL. FAX E-MAIL FIRMA 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       

 
Ortona, lì 
 

Firma Responsabile 
                                                                                                                                                                                                       _________________________ 
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Questionario 
n. 3 Fac-simile traccia di intervista/questionario rivolta al Personale e all’OLP del progetto di Servizio 
Civile Nazionale dell’Associazione Anffas Onlus Ortona   

 
 

Settore in cui opera: 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

Assistenza attività volontari: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

  
 

Interventi di collaborazione: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___ 

 
 

Quante ore settimanali lavora con i volontari?  
 
 

 
Considera questo lavoro utile? 

 
SI □ 

 
NO □ 

Considera questo lavoro stancante? SI □ NO □ 
 

Descrivere brevemente i rischi connessi alle attività e alla gestione con i volontari: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Proposte per migliorare l’organizzazione e la gestione del progetto: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Questionario n. 4 Fac-simile griglia di valutazione/personale/OLP del Focus Group con i 
volontari del Servizio Civile Nazionale per il progetto    

 
Focus Group – Griglia di valutazione Data: Moderatore: xxx 
Partecipanti: 
DIMENSIONE DELLA RIFLESSIONE DEL FOCUS GROUP 

 PUNTI DI FORZA CRITICITÀ NOTE 
 
 
 

Organizzativa 

   

 
 
 

Operativa 

   

 
 
 

Relazionale 
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22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti da 
altri enti (*) 

 

23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 

 

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione 
del progetto: 

 

RISORSA Q.TÁ OBIETTIVO 
ATTIVITÁ COSTO PREVENTIVATO 

 
Software 

per 
comunicazione 

facilitata 
 

1 
Obiettivo: 
n°2 (attività 2.1) 
       (attività 2.2) 

€ 200,00 

PC portatile  
- 

Obiettivo: 
n°1 attività (1.1; 1.5) 
n°2 (attività 2.1; 2.2; 2.7; 
2.8) 

€ 600,00 

Stampe Materiale 
grafico 

 
- 

Obiettivo: 
n°1 attività (1.1; 1.4) 
n° 2 attività (2.4; 2.6) 

€ 400,00 

Materiale 
didattico - Formazione specifica € 500,00 

Corsi Webinar - FAD del Consorzio La Rosa 
Blu di Anffas Nazionale € 150,00 

Cancelleria  
- 

Obiettivo: 
n° 1 attività (1.1; 1.4; 1.5) 
n° 2 attività (2.5; 2.6; 2.7; 
2.8) 

€ 300,00 

Costo noleggio 
annuale 

LIM 
- 

Obiettivo: 
n°1 attività (1.1) 
n°2 (attività 2.1; 2.2; 2.7; 
2.8) 

€ 720,00 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

NO 
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25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners): 

 

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

RISORSE ATTIVITÀ 
N.°2 pc portatili Acer 1.1 – fase organizzativa e di progettazione 

esecutiva di tutte le attività e individuazioni delle 
famiglie aderenti al progetto. 
1.2- Realizzazione di un percorso formativo per le 
famiglie di persone con disabilità aderenti al 
progetto  
1.5- Rilevazione ed elaborazione dei dati 
attraverso l’utilizzo di strumenti di valutazione 
(Software Matrici Ecologiche)  
1.6-Diffusione e condivisione attraverso una 
piattaforma pubblica delle buone prassi 
sperimentate all’interno del progetto 
2.1- Alfabetizzazione informatica tramite percorsi 
di apprendimento permanente per adulti con 
disabilità intellettive attraverso corsi svolti 
all’aiuto della Technology Center. 
2.2-Avviamento all’uso di dispositivi a bassa 
tecnologia come ausili che utilizzano simboli visivi 
e grafici per rappresentare messaggi. 
2.7-Tutti i supporti, tutta la documentazione e 
tutti gli strumenti impiegati e/o sviluppati durante 

Partner: Technology Center 
Indirizzo: Via Basilio Cascella, 17 - 66026 Ortona (CH) 
P. Iva: 02586970697 
Amministratore: Paride Annecchini 
Ruolo all’interno del progetto: 
Supporto nella creazione di modelli innovativi di sostegno per la presa di decisioni, in 
riferimento all’Obiettivo 2.   
Attività 2.1 
Alfabetizzazione informatica tramite percorsi di apprendimento permanente per adulti con 
disabilità. 
Attività 2.2 
Avviamento all’uso di dispositivi a bassa tecnologia come ausili che utilizzano simboli visivi 
e grafici per rappresentare messaggi. 
 
Partner: Consorzio Cooperative Sociali SGS 
Indirizzo: Via Piave, 75 - 66034 Lanciano (CH) 
P. Iva: 01804670683 
Iscr. All’Albo Società Cooperative al n. A178495  
Responsabile: Maria Luisa Di Blasio 
Ruolo all’interno del progetto: 
Supporto, consulenza ed informazione per le famiglie, in riferimento all’Obiettivo 1. 
Attività 1.4 
Costruzione di una rete inclusiva per le persone con disabilità intellettiva all’interno della 
comunità per evitare il rischio di isolamento ed esclusione. 
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il progetto dovranno essere tradotti in linguaggio 
easy to read.  

N° 3 computer fissi 1.1 – fase organizzativa e di progettazione 
esecutiva di tutte le attività e individuazioni delle 
famiglie aderenti al progetto. 
1.2- Realizzazione di un percorso formativo per le 
famiglie di persone con disabilità aderenti al 
progetto  
2.2-Avviamento all’uso di dispositivi a bassa 
tecnologia come ausili che utilizzano simboli visivi 
e grafici per rappresentare messaggi. 
2.7-Tutti i supporti, tutta la documentazione e 
tutti gli strumenti impiegati e/o sviluppati durante 
il progetto dovranno essere tradotti in linguaggio 
easy to read.  
 

N°1 stampante laser Konica 1.1- fase organizzativa e di progettazione 
esecutiva di tutte le attività e individuazioni delle 
famiglie aderenti al progetto. 
1.2- Realizzazione di un percorso formativo per le 
famiglie di persone con disabilità aderenti al 
progetto  
1.5- Rilevazione ed elaborazione dei dati 
attraverso l’utilizzo di strumenti di valutazione 
(Software Matrici Ecologiche)  
1.6- Diffusione e condivisione attraverso una 
piattaforma pubblica delle buone prassi 
sperimentate all’interno del progetto 
2.1- Alfabetizzazione informatica tramite percorsi 
di apprendimento permanente per adulti con 
disabilità intellettive attraverso corsi svolti 
all’aiuto della Technology Center. 
2.2- Avviamento all’uso di dispositivi a bassa 
tecnologia come ausili che utilizzano simboli visivi 
e grafici per rappresentare messaggi. 
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N°1 LIM 
Lavagna interattiva multimediale 

1.1 – fase organizzativa e di progettazione 
esecutiva di tutte le attività e individuazioni delle 
famiglie aderenti al progetto. 
2.1- Alfabetizzazione informatica tramite percorsi 
di apprendimento permanente per adulti con 
disabilità intellettive attraverso corsi svolti 
all’aiuto della Technology Center 
2.2-Avviamento all’uso di dispositivi a bassa 
tecnologia come ausili che utilizzano simboli visivi 
e grafici per rappresentare messaggi. 
2.6- Promuovere il benessere psicologico della 
persona con disabilità inserita nel contesto sociale 
e del proprio nucleo familiare. 
2.7-Tutti i supporti, tutta la documentazione e 
tutti gli strumenti impiegati e/o sviluppati durante 
il progetto dovranno essere tradotti in linguaggio 
easy to read.  
 

N°1 spappolatore 2.2-Avviamento all’uso di dispositivi a bassa 
tecnologia come ausili che utilizzano simboli visivi 
e grafici per rappresentare messaggi. 

N°1  pressa torchio 2.2-Avviamento all’uso di dispositivi a bassa 
tecnologia come ausili che utilizzano simboli visivi 
e grafici per rappresentare messaggi. 
 

N° 1 taglierina termica 2.2-Avviamento all’uso di dispositivi a bassa 
tecnologia come ausili che utilizzano simboli visivi 
e grafici per rappresentare messaggi. 
 

spazio attrezzato per laboratorio 2.2-Avviamento all’uso di dispositivi a bassa 
tecnologia come ausili che utilizzano simboli visivi 
e grafici per rappresentare messaggi. 
 

attrezzature per la lavorazione della 
carta 

2.2-Avviamento all’uso di dispositivi a bassa 
tecnologia come ausili che utilizzano simboli visivi 
e grafici per rappresentare messaggi. 
 

Tavoli e sedie 1.1-Fase organizzativa e di progettazione 
esecutiva di tutte le attività ed individuazione 
delle famiglie aderenti al progetto. 
1.2 - Realizzazione di un percorso formativo per le 
Famiglie delle persone con disabilità aderenti al 
progetto. 
1.3-Accrescere la consapevolezza e le abilità delle 
famiglie con persone con disabilità coinvolte nel 
progetto attraverso azioni di empowerment. 
1.5- Rilevazione ed elaborazione dei dati 
attraverso l’utilizzo di strumenti di valutazione 
(Software Matrici Ecologiche). 
1.6-Diffusione e condivisione attraverso una 
piattaforma pubblica delle buone prassi 
sperimentate all’interno del progetto. 
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2.1- Alfabetizzazione informatica tramite percorsi 
di apprendimento permanente per adulti con 
disabilità intellettive attraverso corsi svolti 
all’aiuto della Technology Center. 
2.2-Avviamento all’uso di dispositivi a bassa 
tecnologia come ausili che utilizzano simboli visivi 
e grafici per rappresentare messaggi. 
2.6-Promuovere il benessere psicologico della 
persona con disabilità inserita nel contesto sociale 
e del proprio nucleo familiare 
2.7-Tutti i supporti, tutta la documentazione e 
tutti gli strumenti impiegati e/o sviluppati durante 
il progetto dovranno essere tradotti in linguaggio 
easy to read. 

 
 
 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

NO 
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29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

 

L’Ente ha stipulato con un ente terzo, l’Associazione CNOS-FAP Regione Abruzzo, 
un apposito accordo per la certificazione ed il riconoscimento delle conoscenze e 
professionalità acquisite a seguito della partecipazione al progetto e all’attività 
formativa svolta dalle/i volontarie/i durante l’esperienza del servizio civile 
nazionale. 

 
La ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE è un dispositivo che certifica le conoscenze 
acquisite durante esperienze formative formali e non formali: 

• Oggetto della dichiarazione saranno le conoscenze di sintesi delle UFC (unità 
formative capitalizzabili) ovvero le conoscenze di dettaglio maturate nel corso 
dell’esperienza di servizio civile: 

• L’acquisizione di tali conoscenze dovrà essere oggetto di apposita prova di 
valutazione sviluppata a partire dalle indicazioni metodologiche contenute 
nelle specifiche UFC; 

• La ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE può trovare un proprio  valore di 
scambio nell’ambito del sistema regionale di formazione professionale per 
il completamento di percorsi di formazione che prevedono l’acquisizione 
coerenti con le competenze dichiarate per la  prosecuzione della 
formazione esterna nell’ambito dell’apprendimento (mobilità interna 
all’apprendistato) ovvero il conseguimento di una qualifica riconosciuta 
(mobilità interfiliera nell’ambito del sistema regionale di formazione 
professionale). 

 
L’Associazione CNOS-FAP Regione Abruzzo, regolarmente accreditato come ente 
di formazione professionale e per i servizi di orientamento presso l’Assessorato 
regionale della Regione Abruzzo, e pertanto abilitato alla certificazione delle 
conoscenze e professionalità acquisite e valide ai fini del curriculum vitae 

 
RICONOSCE E CERTIFICA dietro esplicita richiesta dei ragazzi in servizio, al termine 
del servizio, le seguenti conoscenze e professionalità attinenti al progetto (utili alla 
crescita professionale dei volontari): 

 
Conoscenze di base 
(intese come quel set di conoscenze e abilità consensualmente riconosciute come 
essenziali per l’accesso al mondo del lavoro, l’occupabilità e lo sviluppo 
professionale) 
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Conoscenze di base 
(intese come quel set di conoscenze e abilità consensualmente riconosciute come 
essenziali per l’accesso al mondo del lavoro, l’occupabilità e lo sviluppo 
professionale) 

conoscere e utilizzare gli strumenti informatici di base (relativi sistemi operativi, word, 
PowerPoint, internet e posta elettronica); 

− conoscere e utilizzare i principali metodi per progettare e pianificare un 
lavoro, individuando gli obiettivi da raggiungere e le necessarie attività e 
risorse temporali e umane; 

− conoscere la struttura organizzativa ove si svolge il servizio (organigramma, 
ruoli professionali, flussi comunicativi, ecc.). 

 
Conoscenze trasversali 
(intese come quel set di conoscenze e abilità non legate all’esercizio di un lavoro 
ma strategiche per rispondere alle richieste dell’ambiente e produrre 
comportamenti professionali efficaci) 

− sviluppare una comunicazione chiara, efficace e trasparente con i diversi 
soggetti che a vario titolo saranno presenti nel progetto; 

− saper leggere i problemi organizzativi e/o i conflitti di comunicazione che di 
volta in volta si potranno presentare nella relazione con gli anziani; 

− saper affrontare e risolvere gli eventuali problemi e/o conflitti, allestendo 
le soluzioni più adeguate al loro superamento; 

− saper lavorare in gruppo con altri volontari e gli altri soggetti presenti nel 
progetto ricercando costantemente forme di collaborazione. 

 
Conoscenze tecnico – professionali nell’area terapeutico-riabilitativa: 
(intese come quel set di conoscenze e abilità strettamene connesse all’esercizio di 
una determinata mansione lavorativa e/o di un ruolo professionale) 

− la formazione sul ruolo di operatori sociali e sulle organizzazioni di 
volontariato nell’ambito della disabilità; 

− la formazione di base su metodologie e strumenti di valutazione e di 
misurazione dell’efficacia e dell’efficienza dei sostegni; 

− capacità di redigere un progetto educativo personalizzato e 
monitorarne l’andamento; 

− abilità di accoglienza ed ascolto empatico dell’altro; 
− abilità di osservazione e gestione delle dinamiche relazionali e di gruppo. 

 
Metaconoscenze 
(intese come l’insieme delle capacità cognitive a carattere riflessivo che 
prescindono da specifiche mansioni e sono considerate sempre più strategiche 
nella società della conoscenza) 

 d  li   ifl  i i i h   i hi i 
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FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

30) Sede di realizzazione (*) 

 

31) Modalità di attuazione (*) 

 

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

 

 

 

NO 

La formazione generale è effettuata mediante lezioni frontali e dinamiche non formali (box 
32) presso la sede indicata. Essa fa ricorso ai formatori generali dell’Ente proponente, 
accreditati dall’UNSC.  
 
Verranno utilizzate le aule, le strutture e le apparecchiature in dotazione presso la sede del 
Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Chieti. 
Come previsto dalle Linee Guida sulla formazione generale, verranno utilizzati esperti per i 
seguenti Moduli Formativi  
Modulo 4  
La carta d’impegno etico. Diritti e doveri del volontario  
Modulo 7  
Il sistema della protezione civile  
Modulo 8 
Rappresentanza dei volontari nel Servizio Civile 

Centro Servizi per il Volontariato di Chieti, 
Via dei Frentani 81 Chieti 
Sito internet: www.csvch.org 
Email: csvch@csvch.org 

 
− comprendere, analizzare e riflettere i compiti che verranno richiesti 

nell’ambito del progetto e il ruolo che si dovrà svolgere mettendo in 
relazione il proprio bagaglio di conoscenze pregresse con quanto richiesto 
per l’esercizio del ruolo; 

− rafforzare e migliorare costantemente le proprie conoscenze anche al di là 
delle occasioni di formazione che verranno proposte nel progetto; 

− riflettere sul proprio ruolo nello svolgimento del servizio civile e ricercare 
costantemente il senso delle proprie azioni, potenziando i propri livelli di 
auto-motivazione e i propri progetti futuri di impegno nel settore del 
volontariato. 

 
Inoltre l’ente proponente (Anffas Onlus Ortona) rilascerà un attestato che evidenzierà le 
esperienze e le competenze acquisite dal volontario sia in relazione all’utenza che in 
relazione al lavoro di gruppo. 
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33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

 

34) Contenuti della formazione (*) 

 
La formazione generale sarà suddivisa in nove moduli di 5 ore ognuno. I moduli formativi sono i 
seguenti: 

VALORI E IDENTITÀ DEL SCN 

MOD. DESCRIZIONE MODULO  ORE METODOLOGIA e 
ORE 

1 

L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
 Presentazione dei volontari  
 Servizio Civile Nazionale. Motivazioni e aspettative  
 Dinamiche per formazione gruppo SCN 

2 

 
LEZIONE 

FRONTALE 
1 
 

DINAMICHE NON 
FORMALI 

1 
 

2 

Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale 
 
 Il Servizio Civile Nazionale: fondamenti, evoluzione 

storica, normativa di riferimento 
 

2 
 
 
 

LEZIONE 
FRONTALE 

2 

I corsi di formazione tenuti dai formatori del Centro di Servizio per il Volontariato della 
provincia di Chieti prevedono”  
- Lezioni frontali (43,75%) finalizzata ai processi di apprendimento, non limitata alla mera 
illustrazione di contenuti attraverso letture, proiezione video e schede informative. Ma con 
momenti di riflessione, confronto e discussione con i partecipanti. 
- Dinamiche non formali (56,25%) Incontri interattivi con coinvolgimento diretto dei 
partecipanti, giochi di ruolo, di cooperazione e di simulazione, giochi di conoscenza e di 
valutazione, esperienze volte alla formazione delle relazioni in gruppo e di gruppo. 
La metodologia fa riferimento ad un modello interattivo di apprendimento che, dopo aver 
utilizzato lezioni frontali per la conoscenza e l’approfondimento di tematiche e nozioni 
fondamentali per formarsi come servizio civile volontario, permette l’elaborazione 
esperienziale e di gruppo per una verifica dei contenuti presentati. 
Durante e alla fine della formazione sono previste verifiche per la misurazione dei livelli di 
apprendimento raggiunti. 
 
Una formazione intesa come processo di crescita individuale e di gruppo, tesa 
all’acquisizione di contenuti specifici ma soprattutto alla rivalutazione dei saperi presenti e 
all’utilizzazione della pratica professionale come strumento costante di apprendimento. 
 
In generale, per tutti i moduli la metodologia utilizzata alterna i seguenti strumenti:  
 

• lezioni frontali 
• utilizzo strumenti multimediali (slide, proiezione di filmati) 
• testimonianze e interventi di esperti 
• utilizzo tecniche di apprendimento “non formali” (giochi di ruolo, dinamiche di 

gruppo, team building) 
• dibattito, scambio di esperienze e interazione 
• verifiche 
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3 

Il dovere di servire la Patria – difesa civile non armata e non 
violenta  
 art 2 -3 Costituzione 
 Progresso materiale e spirituale della società 
 Promozione dello sviluppo della cultura 
 Tutela del paesaggio e del patrimonio artistico della 

Nazione 
 Difesa alternativa sul piano istituzionale, di movimento 

e della società 
 

2 
LEZIONE 

FRONTALE 
2 

4 

La carta d’impegno etico. Diritti e doveri del volontario  
 Disciplina del servizio civile nazionale 
 Contenuti del contratto 
 Carta d’impegno etico 
 Diritti e doveri del volontario 

Testimonianze di volontari del SCN 

2 

LEZIONE 
FRONTALE 

1 
 

DINAMICHE NON 
FORMALI 

1 
 
 

LA CITTADINANZA ATTIVA 

5 

La formazione civica 
 Dichiarazione Universale e della Carta Costituzionale 
 Funzione e ruolo degli organi costituzionali 
 Iter legislativo 
 Dall’educazione civica alla cittadinanza attiva 

2 
LEZIONE 

FRONTALE 
2 

6 

Le forme di cittadinanza attiva 
 Illustrazione delle diverse forme di cittadinanza attiva. 
 Elaborazione di percorsi di cittadinanza attiva 
   Il Servizio Civile come espressione di solidarietà sociale e 

cittadinanza attiva 
 Sussidiarietà orizzontale e sistema del Welfare 

4 

 
DINAMICHE NON 

FORMALI 
4 
 

7 
 

Il sistema della protezione civile  
 Tutela e valorizzazione dell’ambiente e territorio 
   Ruolo e funzioni 
   Prevenzione dei rischi e interventi di soccorso 
   Responsabilità emergenza a post – emergenza 
   Rapporto prevenzione/tutela ambientale e 

ricostruzione/legalità 
Nel modulo è prevista la presenza di esperti 
 

4 

 
DINAMICHE NON 

FORMALI 
4 
 
 
 
 
 

8 

Rappresentanza dei volontari nel Servizio Civile 
 Elezioni rappresentanti regionali e nazionale dei 

volontari in SCN. 
Nel modulo è prevista la presenza di esperti 
 

2 

DINAMICHE NON 
FORMALI 

2 
 

IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE 

9 

Presentazione dell’ente in cui si svolge il servizio civile  
 Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e 

cellule 
 AIDO Gruppo Comunale “G.Ciampini” di Lanciano 

2 

LEZIONE 
FRONTALE 

2 
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10 

Il lavoro per progetti 
 L’analisi di contesto e la rilevazione dei bisogni 
 Integrazione del TEAM 
 Ruolo dei volontari di SCN all’interno del progetto 
 Redazione del progetto: obiettivi, azioni, risorse umane e 

materiali 
 L’attuazione del progetto 
 Monitoraggio e valutazione del progetto 

2 

DINAMICHE NON 
FORMALI 

2 
 

11 

Organizzazione del servizio civile e le sue figure 
 Il sistema di servizio Civile (gli enti di SCV, UNSC, le 

Regioni, Province autonome) 
 Presentazione delle figure che operano all’interno del 

progetto (OLP, RLEA) e dell’ente (direttore, operatori di 
sportello, formatori, responsabili delle diverse aeree, 
grafici, etc) 

2 

LEZIONE 
FRONTALE 

2 
 

12 

Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile 
nazionale 
 
 Presentazione Prontuario (DPCM 4 febbraio e 

successive modifiche) 
 

2 

LEZIONE 
FRONTALE 

2 
 
 

13 

Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 
 
 Dal gruppo al team - le fasi per costruire un team 
 Lo sviluppo della squadra e le sue dinamiche 
 Lo sviluppo della squadra e le sue dinamiche 
 Giochi di ruolo e Role play 
 La comunicazione in team - le regole della 

comunicazione efficace (ascolto attivo empatia - 
assertività) 

 La gestione dei conflitti (dalla lettura della situazione 
alla risoluzione) 

2 

DINAMICHE NON 
FORMALI 

2 
 

14 
 
 
 

Verifica finale (Verifica finale) 2 

DINAMICHE NON 
FORMALI 

2 
 

Totale  32 

LEZIONE 
FRONTALE 

14 
 

DINAMICHE 
NON FORMALI 

18 
 

 
 

35) Durata (*) 

 
 
 
 

La durata totale della formazione generale sarà di 32 ore (di cui 14 ore di lezione frontale e 
18 ore di lezione non formale) per volontario. Il monte ore sarà somministrato 
interamente entro il 180°giorno di servizio. 
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FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 
DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

36) Sede di realizzazione (*) 

 
         
         37)  Modalità di attuazione (*) 

 

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 

Nadia La Torre 
Luogo e data di nascita: 
Pescara, 5/04/1962 
Cod. Fisc.: 
LTRNDA62D45G482Q 
Residente in: 
Via Giovanni XXIII, 186 
Ortona (Ch) 
Tel.: 340 762134 
e-mail: 
latorrenadia@gmail.com 

Dal 2004 ad oggi fondatrice e Presidente di 
Anffas Onlus Ortona con competenze 
nell’area dell’amministrazione, della 
gestione personale e soci, dei rapporti con 
gli Enti Pubblici e coordinatrice del Centro 
Socio occupazionale Experimenta. 
Marzo 2005 
Relatrice presso l’Università D’Annunzio 
nell’ambito della SIS (corso di formazione 
per insegnanti di sostegno). 
Dal 2006 ad oggi 
Presidente di Anffas Onlus Ortona con 
competenze nell’area dell’amministrazione, 
della gestione personale e soci, dei rapporti 
con gli Enti Pubblici, nella progettazione e 
coordinatrice del Centro Socio 
occupazionale Experimenta. 
Maggio 2006 
Relatrice presso l’Istituto comprensivo di 
Paglieta nell’ambito del corso di 
formazione per dipendenti ATA della 
suddetta scuola. 
2007/2008 
Collaboratrice dell’Istituto tecnico Einaudi di 
Ortona nell’ambito del progetto “La 
pedagogia dei genitori”. 
Aprile 2008 
Partecipazione al progetto nazionale SAI? 
Anffas in Rete 
Dal 2009 
Membro del G.L.I.P. presso l’Ufficio 
scolastico provinciale di Chieti con il 
compito di attuazione e verifica degli 
Accordi di Programma e Linee Guida per 
l’integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità. 
Giugno 2014 
Eletta quale referente fiduciaria regionale 
dalla Fondazione nazionale Anffas Dopo di 
Noi 
Febbraio 2015 
Partecipazione corso di formazione 
organizzato dalla Fondazione Nazionale 
Dopo di Noi sugli strumenti di tutela 
giuridici e patrimoniali per le persone con 
disabilità. 
Ottobre 2015 
Eletta con surroga nel consiglio di 
Amministrazione della Fondazione 

Modulo 1 
Cos'è l'Anffas 
Storia dell’Associazione Struttura e 
funzionamento Ruolo di Anffas nello 
scenario politico e scientifico nazionale. 
Nuova Vision alla luce della Convenzione 
Onu e della Carta di Roma degli 
autorappresentanti. 
Che cosa significa 
AUTORAPPRESENTANZA? Che cosa 
significa AUTODETERMINAZIONE? 
Anffas e la visione inclusiva sul ruolo 
degli operatori della disabilità 
intellettiva e relazionale. Idee per 
l'inclusione: dalla cura della persona alla 
cura del territorio. 
Includere per essere inclusi: Operatori in 
cammino verso un ruolo inclusivo. 
Lo strumento ACIDS 
(Autovalutazione della Capacità 
Inclusiva dei Servizi per la Disabilità) 

Come utilizzarlo. 

La formazione è effettuata in proprio, presso l’ente con formatori dell’Associazione ed 
esterni all’Associazione. 

Anffas Onlus Ortona 
C.so Matteotti, 110 – 66026 Ortona (Ch) 

mailto:latorrenadia@gmail.com
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Nazionale Dopo di 
 Noi di Anffas 
Anno 2006 
Partecipazione ai corsi di formazione per il 
progetto cofinanziato dal ministero della 
solidarietà sociale - ex. legge 383/2000 
S.a.i.? Anffas in-rete – Il S.A.I.? (Servizio 
Accoglienza e Informazione) Anffas Onlus 
che fornisce gratuitamente informazioni, 
suggerimenti e consulenza su tutti i 
principali argomenti di interesse per la 
disabilità, in particolare intellettiva e 
relazionale (agevolazioni, documentazione e 
modulistica legislativa, lavoro, scuola...). 
Marzo 2006 
Partecipazione alla formazione di Anffas 
Nazionale “Anffas In.Forma” a Rivarolo 
Canavese (To) sulla presa in carico delle 
persone con disabilità oltre ad una 
realizzazione di una rete di Anffas Onlus 
uniformemente distribuita sul territorio 
nazionale capace di veicolare le 
informazioni sui temi della presa in carico e 
favorire l’implementazione della carta dei 
servizi Anffas attraverso “stili gestionali” 
coerenti con i livelli di qualità e di efficienza 
dei servizi. 
Anno 2010 
Partecipazione agli eventi formativi di 
Anffas Nazionale nell’ambito del progetto 
“Accorciamo le distanze”, cofinanziato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
ex legge 328/2000 sulla Convenzione ONU 
sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) 
e coordinatrice di tale progetto all’interno di 
Anffas Onlus Ortona. 
Anno 2010 
Membro di Centro Studi & Formazione di 
Anffas Onlus Nazionale, struttura 
organizzativa centrale che si occupa di studi, 
ricerca, formazione ed aggiornamento sulle 
disabilità. 
Anno 2011 
Partecipazione al progetto “Accorciamo le 
Distanze” sull'applicazione della 
Convenzione Onu per i diritti delle persone 
con disabilità. 
Anno 2013 
Partecipazione al convegno “LA VISIONE 
INCLUSIVA DEI SERVIZI PER LE PERSONE 
CON DISABILITÁ INTELLETTIVA E/O 
RELAZIONALE”. 
Anno 2013 
Partecipazione al progetto PATHWAYS 2 
“Creazione di percorsi di apprendimento 
permanente”. 
Anno 2015 
Partecipazione al progetto Anffas Giovani 
sulla creazione di una rete di giovani 
volontari all'interno di Anffas. 
Partecipazione ad Europe in action, la 
conferenza annuale di Inclusion Europe 
(l’associazione europea di persone con 
disabilità intellettiva a cui Anffas Onlus 
aderisce) sul tema “Self-Advocacy and 
Families”, ossia “Auto-rappresentanza e 
Famiglie”. 
Anno 2016 
Partecipazione al progetto “IO CITTADINO” 
sull'autodeterminazione e self-advocacy 
delle persone con disabilità intellettiva e 
relazionale. 
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Ivana Ruggiero 
Luogo e data di nascita: 
Foggia, 28/11/1976 
Cod. Fisc.: 
RGGVNI76S68D643L 
Residente in: 
Via Aremogna, 12 
Pescara 
Tel.: 349 5874640 
e-mail: 
ruggiva@hotmail.com 

Dal 2011 ad oggi dipendente presso Anffas 
Onlus Ortona con mansioni di educatrice e 
responsabile dell'area dei laboratori 
didattici. 
Da dicembre 2015 ancora in corso 
coordinatrice del progetto “Tutti in Piazza” 
(Piano regionale di interventi a favore della 
famiglia finanziato dalla Regione Abruzzo 
L.R. 95/95 anno 2014). 
Da giugno 2013 a ottobre 2014 
coordinatrice del progetto “Cittabilità” 
(Piano regionale di interventi a favore della 
famiglia finanziato dalla Regione Abruzzo 
L.R. 95/95 anno 2012- 2013). 
Relatrice al "Corso Easy to read: il linguaggio 
facile da leggere" tenutosi il 24 ottobre 
2014 ad Ortona. 
Coordinatrice di progetti sperimentali 
dell'uso del linguaggio Easy to read con le 
persone con disabilità dell'Anffas Onlus 
Ortona e con gli studenti con disabilità 
dell'Istituto Tecnico Commerciale Einaudi e 
l'IPIA Marconi di Ortona. 
Coordinatrice dei laboratori didattici del 
progetto “Comunicanffas” (Piano regionale 
di interventi a favore della famiglia 
finanziato dalla Regione Abruzzo L.R.  95/95 
anno 2014) presso l’Anffas Onlus Ortona da 
gennaio 2012 a giugno 2013. 
Da settembre 2012 a tutt'oggi coordinatrice 
di attività laboratoriali volti ad una didattica 
inclusiva verso gli Istituti Comprensivi 
dell'Ente d'Ambito ortonese n.28 
Ideatrice e curatrice del “Laboratorio del 
gusto” da gennaio 2011 a gennaio 2012 
presso l’Anffas Onlus Ortona in 
preparazione della pubblicazione “Emozioni 
a Tavola” (ISBN 978-88-138-49-7). 
 
Partecipazione al corso di formazione 
“Progetto Pathways 2 Creazione di Percorsi 
di formazione permanente per adulti con 
disabilità intellettiva” tenutosi a Roma il 22 
febbraio 2013. 
Partecipazione al corso di formazione “ICF e 
ICF-CY” tenutosi a Pescara il 20 marzo 2014 
e il 10 aprile 2014. 
Partecipazione al corso “Strumenti verso 
l’inclusione sociale: matrici ecologiche e 
progetto individuale di vita per adulti con 
disabilità intellettive e dello sviluppo” 
tenutosi a Roma il 15 giugno 2015. 
Partecipazione al “Progetto Io Cittadino. 
Strumenti per la piena partecipazione, 
cittadinanza attiva e self advocacy delle 
persone con disabilità intellettiva e/o 
relazionale” tenutosi a Roma il 10 dicembre 
2015. 
Partecipazione al corso “La Qualità di vita 
delle persone con disabilità intellettiva e/o 
relazionale secondo il modello delle matrici 
ecologiche” tenutosi a Pescara il 12 e il 26 
maggio 2016. 
Partecipazione al corso “Io, Cittadino. La 
Prima Piattaforma Italiana degli 
Autorappresentanti in Movimento" tenutosi 
a Roma il 19 settembre 2016. 
Pubblicazioni 
 Ideatrice e curatrice del libro “Emozioni a 
Tavola” edito dalla Casa Editrice Tinari e 
 pubblicato a gennaio 2012 (ISBN - 978-88-
138-49-7) 

Modulo 2 
Metodo e linee guida europee sul 
linguaggio facile da leggere e da capire, 
strumento che consente di rendere 
formazione ed informazione accessibili 
alle persone con disabilità intellettiva. 
In questo modulo formativo verranno 
spiegate le linee guida del metodo Easy 
to Read. In particolare verranno illustrate 
le diverse tecniche applicate ai diversi 
tipi di informazione da quella scritta a 
quella elettronica. 
Verrà inoltre sottolineata l'importanza 
dell'utilizzo del metodo anche per le 
persone che non parlano bene l'italiano 
e le persone che trovano difficile 
leggere. 
Cosa dice la Convenzione Onu sui diritti 
delle persone con disabilità in versione 
facile da leggere. 
Verrà presentata la Convenzione 
Onu sui diritti delle persone con 
disabilità sia nella versione integrale 
che in quella facilitata. 
Si parlerà in particolare dell'articolo 9: 
Accessibilità; dell'art. 19 Vita 
Indipendente ed inclusione nella 
società; dell'art. 21 Libertà di 
espressione e opinione e accesso 
all'informazione; dell'art. 29 
Partecipazione alla vita politica e 
pubblica. 
Dalla teoria alla pratica, esempi di 
traduzione con l'utilizzo del metodo 
Easy to read (I parte) 
In questa lezione si farà conoscere la 
guida “Cittabilità” scritta dalle persone 
con disabilità dell'Anffas di Ortona, si 
illustreranno le fasi preparatorie sino 
alla redazione finale della guida utile ad 
orientarsi nei servizi territoriali dell'Ente 
d'Ambito Ortonese in linguaggio “Easy 
to read”. 
Dalla teoria alla pratica, esempi di 
traduzione con l'utilizzo del metodo 
Easy to read (II parte) 

In questa lezione si evidenzierà l'importanza 
dell'Easy to read come metodo inclusivo. 

 

mailto:ruggiva@hotmail.com
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Pamela Assorati 
Luogo e data di nascita: 
Roma, 10/01/1975 
Cod. Fisc.: 
SSRPML75A50H501B 
Residente in: 
Via Giuseppe Massari, 7 
Ortona (Ch) 
Tel.: 388 8905061 
e-mail: passorati@libero.it 

Laurea triennale in Servizio Sociale, e 
Counselor professionista, iscritta all’ordine 
degli Assistenti Sociali. 
Master triennale in Counseling 
professionale. 
Master annuale in Counseling per l’Età 
Evolutiva. 
Master annuale in Counseling pe la Coppia e 
Sostegno alla Genitorialità. 
Master biennale in Mediazione Familiare. 
Corso in Counseling per la Disabilità. 
 Esperienze professionali: 
- Dal 2015 Assistente Sociale 
 Collaboratrice in Anffas Onlus Ortona in 
progetti volti all’inclusione sociale, 
integrazione scolastica e lavorativa delle 
persone con disabilità e responsabile 
servizio S.a.i.? servizio di accoglienza e 
informazione per le famiglie di persone con 
disabilità, sostegno ed ascolto di Anffas 
Onlus Ortona. 
Studio di Servizio Sociale professionale e 
consulenza al benessere e socio-psico- 
pedagogica (in equipe) 
 

Modulo 3 
Il concetto ecologico e multidimensionale 
della Disabilità e la qualità di vita.  
In questo modulo si pone l’accento su una 
nuova visione della disabilità che supera il 
modello assistenzialistico e che pone al 
centro la persona con disabilità nel suo 
progetto di vita. Il modulo affronterà una 
disamina sul concetto di disabilità attraverso 
una prospettiva multidimensionale 
favorendo una riflessione che ricalca la 
mission e la vision associativa.   
Metodologia  
La parte didattico-teorica approfondirà i 
concetti di qualità di vita attraverso 
l’approfondimento di materiale informativo 
scientifico con utilizzo di slide e video e 
questionari per concludersi con un dibattito 
di gruppo e condivisione.  
 
Il Progetto di vita indipendente: il “Il Dopo 
di Noi”. 
In questo modulo verrà approfondito il 
tema del Progetto di vita indipendente e 
progetto individualizzato, enfatizzando 
l’importanza della costruzione di percorsi 
propedeutici, con la persona con disabilità le 
a famiglia, durante tutto il percorso di vita 
per arrivare preparati al Dopo di Noi. 
Verranno presi in considerazione gli aspetti 
normativi e socio-esistenziali, tenendo 
conto di tutti gli aspetti del contesto socio -
relazionale che possano essere di supporto 
e di facilitazione nel creare quei processi di 
autodeterminazione ed empowerment. 
Metodologia 
Il modulo si suddividerà in una parte teorica 
dove verranno approfonditi gli aspetti 
normativi, sia a livello nazionale che 
territoriale sul tema del Dopo di Noi, per poi 
prendere in considerazione gli aspetti socio-
relazionali di supporto. La parte 
esperienziale sarà caratterizzata dalla 
visione di video e slide, e simulazioni di 
gruppo anche attraverso l’utilizzo del 
Software Matrici ecologiche 2.0 
 
Le forme di Tutela Giuridica e la 
Convenzioni Onu sui diritti delle persone 
con disabilità. 
In questo modulo si prenderanno in 
esamina le forme di protezione giuridica del 
nostro ordinamento e si analizzerà la 
Convenzione Onu delle persone con 
disabilità approfondendo nello specifico 
l’art.12 l’aspetto decisionale e la capacità 
giuridica. 
Metodologia  
Attraverso brainstorming e giochi di 
gruppo/role play si chiederà ai volontari di 
sperimentare e rappresentare con l’utilizzo 
di materiale creativo le varie forme di 
tutela. La parte teorica approfondirà i 
contenuti con slide video ed interazione di 
gruppo. 

Micaela Passini 
Luogo e data di nascita: 
Brandsen, Argentina, 
27/09/1976 
Cod. Fisc.: 
PSSMCL76P67Z600V 

Grafico – Coordinatrice delle attività del 
Laboratorio Experimenta di carta fatta a 
mano di Anffas Onlus Ortona 
Progettazione e realizzazione grafica, 
presentazioni PPT; 
Gestione e realizzazione grafica e audiovisivi 
per gli eventi dell’Associazione; Gestione 

Grafica pubblicitaria e 
manipolazione delle immagini 
Durante il modulo verranno illustrate le 
tecniche di base per l’utilizzo dei software 
professionali per la grafica pubblicitaria, la 
manipolazione delle immagini e la 
preparazione dei file per la stampa. 

mailto:passorati@libero.it
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Residente in: 
Via Raffaele Paolucci, 178 
Orsogna (Ch) 
Tel.: 3921577047 
e-mail: 
micaela.passini@gmail.com 

diretta della clientela e degli ordini; 
Realizzazione grafica di materiale per eventi 
in collaborazione con Anffas Abruzzo; 
Pubblicazioni 
2013 - “Carta dei Servizi” di Anffas Onlus 
Ortona Realizzazione grafica e correzioni 
contenuti. 
2014 - “CittAbilità” guida ai servizi per i 
cittadini in “Easy to Read” facile da leggere 
Realizzazione grafica e contenuti. 
Realizzazione grafica di tutto il materiale 
per il progetto e organizzazione dell’evento 
finale dei seguenti progetti Organizzati da 
Anffas Onlus Ortona: 
2016 - “Tutti in Piazza” Evento conclusivo 
del progetto (Piano regionale di interventi a 
favore della famiglia finanziato dalla 
Regione Abruzzo L.R. 95/95 anno 2014). 
2015 - “Disabilità tra Sport e salute” Evento 
conclusivo del progetto “L’importante è 
partecipare” (Piano regionale di interventi a 
favore della famiglia finanziato dalla 
Regione Abruzzo L.R. 95/95 anno 2013). 
2014 - “Easy to Read” linguaggio facile da 
leggere corso di formazione e presentazione 
della guida “Cittabilità” (Piano regionale di 
interventi a favore della famiglia finanziato 
dalla Regione Abruzzo L.R. 95/95 anno 
2012-2013). 
2014 - Corso “Accorciamo le distanze” 
Esperienza pratica guidata 
2013 - “Una Grande Famiglia” Evento 
conclusivo. 

Ideazione e progettazione (Parte I) 
La finalità del modulo sarà quella di 
spiegare l’iter di ideazione, progettazione 
e realizzazione delle etichette, schede 
illustrative e schede tecniche dei prodotti 
realizzati nel laboratorio Experimenta di 
carta fatta a mano. 
Ideazione e progettazione (Parte II) 
Il modulo avrà come obiettivo quello di 
applicare praticamente quanto appreso nei 
moduli 1 e 2 per la realizzazione del 
materiale occorrente per un evento di fine 
progetto. Sfruttando le tecniche grafiche e 
di manipolazione delle immagini bisognerà 
ideare e progettare uno o più manifesti, 
brochure, registri presenze, questionari di 
gradimento, inviti, presentazioni per video 
proiezioni durante conferenze (tipo 
PowerPoint) e quanto si reputerà utile per la 
pubblicizzazione e per lo svolgimento 
dell’evento. 
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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” (*) 

 

 

 

Shahaj Lediana 
Luogo e data di nascita: Durazzo, 22/02/1985 
Cod. Fisc.: SHHLDN85B62Z100Y 
Residente in: Via Sabatiniello, 54 – Tollo (Ch) 
Tel.: 389 8317380 
e-mail: ledianashahaj@hotmail.it 
 
SHAHAJ LEDIANA 
Laurea in Tecniche della prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro, conseguita il 
29/10/2007 presso l’Università G. d’Annunzio di Chieti “Facoltà di Medicina e Chirurgia”. 
Abilitazione conseguita: Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
(modulo AB-C). 
Tirocini di Formazione ed esperienze professionali: 
2005 Università degli Studi G. d’Annunzio Chieti “Gestione dei Rifiuti”. 
2005 Galeno Laboratorio di analisi chimiche, fisiche chimico-cliniche e microbiologiche a 
Ortona. 
2006 Distretto sanitario di Base a Francavilla al mare nel reparto di medicina del lavoro. 
2006 ARTA PROVINCIALE di Pescara settore Fisico-Ambientale, Unità organizzativa 
inquinamento acustico e vibrazioni. 
2007 Frequenza del corso di formazione, modulo C: “RSPP” ai sensi D.Lgs. 195/03 della 
durata di 28h (Confersecenti). 
2011 Aggiornamento quinquennale corso RSPP esterno 100 ore (tutti i macrosettori) - 
(Confersecenti). 
DOCENTE per corsi di formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (RSPP, RLS, 
preposti/Dirigenti, informazione e formazione) presso: 

• STS sas di Ortona – Wpi - Italia Safety Srl. 
• Associazioni di categoria: AIFOS-CNA-CONFERSECENTI Nei 

Programmi Operativi Regionali (P.O.R.). 
• PO FSE Abruzzo  2007-2013 P iano Operat ivo  2007-2008 Cluser     D -   Piani 

Formativi- lotto 5- servizi di informazione e servizi avanzati alle imprese. Progetto 
“EFS: English for Services”. 

P.O.FSE Abruzzo 2007-2013 Piano Operativo 2007-2008 Ob. CRO - Piano operativo 
2007/2008 Progetto Speciale multiasse ad attuazione provinciale asse 1 adattabilità - 
Cluster D. progetto “Security for mail”. 
 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di 
servizio civile. 
- Elementi storico legislativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- La sicurezza oggi: elementi del Testo Unico 81 e decreti applicativi; 
- Fonti pericolo, rischi. Stima della valutazione dei rischi; 
- Rischi trasversali; 

La prevenzione dei rischi come strategia di riduzione del danno. 
 

mailto:ledianashahaj@hotmail.it
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40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

 

41) Contenuti della formazione (*) 
MOD. DESCRIZIONE MODULO ORE FORMATORE 

1 

Cos'è l'Anffas 
Storia dell’Associazione Struttura e funzionamento Ruolo di 
Anffas nello scenario politico e scientifico nazionale. 
Nuova Vision alla luce della Convenzione Onu e della Carta di 
Roma degli autorappresentanti. 
Che cosa significa AUTORAPPRESENTANZA? Che cosa significa 
AUTODETERMINAZIONE? Anffas e la visione inclusiva sul ruolo 
degli operatori della disabilità intellettiva e relazionale. Idee 
per l'inclusione: dalla cura della persona alla cura del territorio. 
Includere per essere inclusi: Operatori in cammino verso un 
ruolo inclusivo. 
Lo strumento ACIDS (Autovalutazione della Capacità 
Inclusiva dei Servizi per la Disabilità) 
Come utilizzarlo 

12 
Nadia 

La Torre 

2 

Metodo e linee guida europee sul linguaggio facile da leggere 
e da capire, strumento che consente di rendere formazione ed 
informazione accessibili alle persone con disabilità 
intellettiva. 
In questo modulo formativo verranno spiegate le linee guida 
del metodo Easy to Read. In particolare verranno illustrate le 
diverse tecniche applicate ai diversi tipi di informazione da 
quella scritta a quella elettronica. 
Verrà inoltre sottolineata l'importanza dell'utilizzo del metodo 
anche per le persone che non parlano bene l'italiano e le 
persone che trovano difficile leggere. 
Cosa dice la Convenzione Onu sui diritti delle persone con 
disabilità in versione facile da leggere. 
Verrà presentata la Convenzione Onu sui diritti delle 
persone con disabilità sia nella versione integrale che in 
quella facilitata. 

12 Ivana 
Ruggiero 

La metodologia alla base del percorso formativo specifico prevede l’apprendimento diretto 
di conoscenze e competenze, finalizzato ad una forte sensibilizzazione al lavoro individuale 
e in rete, basato sull’integrazione dei ruoli e sullo scambio di esperienze. L’integrazione di 
diverse metodologie di intervento. Il percorso formativo proposto facilita la visione 
dell’organizzazione, dei servizi e dei sistemi nei quali i volontari sono inseriti. Tale percorso 
si configura pertanto come una “consulenza formativa” tramite la formazione toutcourt 
utilizzando le classiche lezioni d’aula integrate con lavori individuali e di gruppo, 
esercitazioni pratiche del metodo Easy to read, scale autovalutative ed eterovalutative, ICF 
e POS, discussioni in plenaria e analisi dei casi. Le scelte metodologiche sottese all’attività 
formativa specifica intendono superare le tradizionali metodologie d’apprendimento, 
privilegiando forme di apprendimento attivo che fanno capo anche ai principi della ricerca-
azione per la quale tutti i soggetti sono coinvolti in quanto attori della formazione. Inoltre, 
attraverso il ricorso a forme di cooperative learning, gli attori si impegnano a porre 
domande, a sperimentarsi attivamente, a risolvere problemi, ad assumersi responsabilità 
ad essere creativi per costruire significati per sé stessi e per il gruppo di riferimento. Verrà 
favorita anche la riflessione sulle relazioni tra le persone, da sviluppare attraverso la 
valorizzazione delle differenze. Questo tipo di approccio contribuisce ad accrescere nei 
soggetti coinvolti la consapevolezza del modo in cui i valori personali e i significati attribuiti 
a ciò che accade, influenzano la percezione e le scelte di agire di ciascuno. Il corso prevede 
l’utilizzo di strumenti visivi e audiovisivi (pc, proiettore, videoproiettore, ecc.). 
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Si parlerà in particolare dell'articolo 9: Accessibilità; dell'art. 
19 Vita Indipendente ed inclusione nella società; dell'art. 21 
Libertà di espressione e opinione e accesso all'informazione; 
dell'art. 29 Partecipazione alla vita politica e pubblica. 
Dalla teoria alla pratica, esempi di traduzione con l'utilizzo del 
metodo Easy to read (I parte) 
In questa lezione si farà conoscere la guida “Cittabilità” scritta 
dalle persone con disabilità dell'Anffas di Ortona, si 
illustreranno le fasi preparatorie sino alla redazione finale della 
guida utile ad orientarsi nei servizi territoriali dell'Ente 
d'Ambito Ortonese in linguaggio “Easy to read”. 
Dalla teoria alla pratica, esempi di traduzione con l'utilizzo del 
metodo Easy to read (II parte) 
In questa lezione si evidenzierà l'importanza dell'Easy to read 
come metodo inclusivo. Nel corso di questo modulo saranno 
utilizzati strumenti come ”easy to read” per tradure le 
informazioni utili per svolgere attività di autonoma abitativa e 
lavorativa. 

4 

Il concetto ecologico e multidimensionale della Disabilità e la 
qualità di vita.  
In questo modulo si pone l’accento su una nuova visione della 
disabilità che supera il modello assistenzialistico e che pone al 
centro la persona con disabilità nel suo progetto di vita. Il modulo 
affronterà una disamina sul concetto di disabilità attraverso una 
prospettiva multidimensionale favorendo una riflessione che 
ricalca la mission e la vision associativa.   
Metodologia  
La parte didattico-teorica approfondirà i concetti di qualità di vita 
attraverso l’approfondimento di materiale informativo scientifico 
con utilizzo di slide e video e questionari per concludersi con un 
dibattito di gruppo e condivisione.  
 
Il Progetto di vita indipendente: il “Il Dopo di Noi”. 
In questo modulo verrà approfondito il tema del Progetto di vita 
indipendente e progetto individualizzato, enfatizzando 
l’importanza della costruzione di percorsi propedeutici, con la 
persona con disabilità le a famiglia, durante tutto il percorso di 
vita per arrivare preparati al Dopo di Noi. Verranno presi in 
considerazione gli aspetti normativi e socio-esistenziali, tenendo 
conto di tutti gli aspetti del contesto socio -relazionale che 
possano essere di supporto e di facilitazione nel creare quei 
processi di autodeterminazione ed empowerment. 
Metodologia 
Il modulo si suddividerà in una parte teorica dove verranno 
approfonditi gli aspetti normativi, sia a livello nazionale che 
territoriale sul tema del Dopo di Noi, per poi prendere in 
considerazione gli aspetti socio-relazionali di supporto. La parte 
esperienziale sarà caratterizzata dalla visione di video e slide, e 
simulazioni di gruppo anche attraverso l’utilizzo del Software 
Matrici ecologiche 2.0 
 
Le forme di Tutela Giuridica e la Convenzioni Onu sui diritti delle 
persone con disabilità. 
In questo modulo si prenderanno in esamina le forme di 
protezione giuridica del nostro ordinamento e si analizzerà la 
Convenzione Onu delle persone con disabilità approfondendo 
nello specifico l’art.12 l’aspetto decisionale e la capacità giuridica. 
Metodologia  

Attraverso brainstorming e giochi di gruppo/role play si chiederà 
ai volontari di sperimentare e rappresentare con l’utilizzo di 
materiale creativo le varie forme di tutela. La parte teorica 
approfondirà i contenuti con slide video ed interazione di 
gruppo. 

12 Pamela 
Assorati 
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6 

Grafica pubblicitaria e manipolazione delle immagini 
Durante il modulo verranno illustrate le tecniche di base per 
l’utilizzo dei software professionali per la grafica pubblicitaria, la 
manipolazione delle immagini e la preparazione dei file per la 
stampa. 
Ideazione e progettazione (Parte I) 
La finalità del modulo sarà quella di spiegare l’iter di ideazione, 
progettazione e realizzazione delle etichette, schede illustrative 
e schede tecniche dei prodotti realizzati nel laboratorio 
Experimenta di carta fatta a mano. 
Ideazione e progettazione (Parte II) 
Il modulo avrà come obiettivo quello di applicare 
praticamente quanto appreso nei moduli 1 e 2 per la 
realizzazione del materiale occorrente per un evento di fine 
progetto. Sfruttando le tecniche grafiche e di manipolazione 
delle immagini bisognerà ideare e progettare uno o più 
manifesti, brochure, registri presenze, questionari di 
gradimento, inviti, presentazioni per video proiezioni durante 
conferenze (tipo PowerPoint) e quanto si reputerà utile per la 
pubblicizzazione e per lo svolgimento dell’evento. 

12 Micaela Passini 

 
 
 
 

7 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego 
dei volontari in progetti di servizio civile. 
- Elementi storico legislativi sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 
- La sicurezza oggi: elementi del Testo Unico 81 e decreti 
applicativi; 
- Fonti pericolo, rischi. Stima della valutazione dei rischi; 
- Rischi trasversali; 
- La prevenzione dei rischi come strategia di riduzione 
del danno. 
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Shahaj Lediana 

 

42) Durata (*) 

 
 
 

 
 
ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

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

Il piano di monitoraggio delle attività formative intende verificare l’andamento del percorso 
formativo iniziale generale e specifico. 
La valutazione dei risultati dell’intervento formativo deve essere effettuata a due livelli: 

• In relazione agli obiettivi didattici; 
• In relazione alle aspettative dei volontari; 
• Tali valutazioni vengono condotte in momenti diversi: 
• Durante il processo formativo e nella sua fase finale; 
• Dopo un periodo di tempo, dalla conclusione dell’intervento formativo, 

sufficientemente ampio, durante il quale i partecipanti valutano la possibilità di 
aver attivato le competenze acquisite durante lo svolgimento delle attività; 

La durata della formazione specifica è di 56 ore per ogni volontario. La formazione specifica 
è parte integrante delle attività del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del 
monte ore del singolo giovane in Servizio Civile. 
La formazione specifica verrà erogata integralmente (unica tranche) entro 90 
dall’avvio del progetto. 
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VALUTAZIONE RISPETTO AGLI OBIETTIVI DIDATTICI 
La valutazione rispetto agli obiettivi didattici viene condotta dai docenti durante e nella fase 
terminale dei moduli formativi. I formatori sono osservatori privilegiati nella valutazione 
dell’efficacia della formazione. La valutazione avverrà attraverso la compilazione di schede 
finalizzate a valutare l’andamento didattico e l’apprendimento dei volontari e sarà curata 
dai docenti della formazione specifica. 
 
VALUTAZIONE IN RELAZIONE ALLE ASPETTATIVE DEI VOLONTARI FORMAZIONE GENERALE 
Al termine dei moduli di formazione generale ai volontari verrà somministrato un 
questionario di valutazione delle attività formative concernente tutti gli aspetti della 
situazione formativa (risultati didattici, metodologie didattiche, ambiente di apprendimento, 
qualità della docenza, aspetti motivazionali, etc.). 
Al termine dell’esperienza di Servizio Civile ai volontari verrà somministrato un questionario 
di valutazione dell’esperienza (vedi “PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA 
VALUTAZIONE DEI PROGETTI”). 
Una sezione del questionario è dedicata alla valutazione della formazione generale in 
relazione alle attività svolte. Obiettivo di questa sezione è comprendere e valutare l’efficacia 
della formazione erogata (i volontari hanno avuto modo di attivare durante lo svolgimento 
delle attività di Servizio Civile le competenze acquisite attraverso la formazione generale?). 
 
FORMAZIONE SPECIFICA 
Al termine di ogni modulo di formazione specifica ai volontari verrà somministrato un 
questionario di valutazione delle attività formative concernente tutti gli aspetti della 
situazione formativa (risultati didattici, metodologie didattiche, ambiente di apprendimento, 
qualità della docenza, aspetti motivazionali, etc.). 
 
Al termine dell’esperienza di Servizio Civile ai volontari verrà somministrato un questionario 
di valutazione dell’esperienza (vedi “PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO   PER   LA   
VALUTAZIONE   DEI   PROGETTI”).   Una   sezione   del questionario è dedicata alla 
valutazione della formazione specifica in relazione alle attività svolte. Obiettivo di questa 
sezione è comprendere e valutare l’efficacia della formazione erogata (i volontari hanno 
avuto modo di attivare durante lo svolgimento delle attività di Servizio Civile le competenze 
acquisite attraverso la formazione specifica?). 
 
STRUMENTI 
Scheda verifica formatori 
Questionario di valutazione formazione specifica Questionario di valutazione formazione 
generale Questionario di valutazione finale Servizio Civile (vedi “PIANO DI 
MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI”). 
 
I dati quantitativi e qualitativi raccolti attraverso i diversi strumenti saranno oggetto di 
analisi da parte del Responsabile del monitoraggio e dello staff di formazione, che 
provvederanno a restituire in modo organico riflessioni, sollecitazioni e proposte raccolte ai 
diversi interlocutori interessati. 
 
In allegato: 

• Scheda valutazione Formazione Generale (da somministrare ai volontari al termine 
della formazione generale) 

• Scheda valutazione Formazione Specifica (da somministrare ai volontari al termine 
di ogni modulo di formazione specifica) 

• Scheda docenti (da somministrare ai docenti di formazione specifica) 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE FORMAZIONE GENERALE 
 

PROGETTO  
SEDE DELLA FORMAZIONE GENERALE  
DURATA IN ORE  
MODULO  
DATA  

 
 1 2 3 4 5 6 7  

1 Il formatore spiega in modo 
chiaro? per niente □ □ □ □ □ □ □ molto 

2 Il formatore stimola e motiva 
l’interesse? per niente □ □ □ □ □ □ □ molto 

3 Il formatore è disponibile a 
fornire chiarimenti? per niente □ □ □ □ □ □ □ molto 

4 
Il formatore mostra disponibilità 
nei confronti delle esigenze e 
delle richieste dei volontari? 

per niente □ □ □ □ □ □ □ molto 

5 Il formatore utilizza metodi 
d’insegnamento efficaci? per niente □ □ □ □ □ □ □ molto 

6 
All’inizio del corso, gli obiettivi e 
i contenuti sono stati presentati 
in modo: 

per niente 
esauriente □ □ □ □ □ □ □ molto 

esauriente 

7 
All’inizio del corso, gli aspetti 
organizzativi (orari, regole,…) 
sono stati presentati in modo: 

per niente 
esauriente □ □ □ □ □ □ □ molto 

esauriente 

8 
Rispetto agli obiettivi formativi il 
numero complessivo di ore di 
formazione generale è: 

scarso □ □ □ □ □ □ □ eccessivo 

9 
L’organizzazione del corso in 
termini di orari è 
complessivamente: 

pessima □ □ □ □ □ □ □ ottima 

10 L’impegno complessivo 
richiesto secondo te è: scarso □ □ □ □ □ □ □ eccessivo 

11 

Indipendentemente da come 
sono stati proposti, il tuo 
interesse per i contenuti della 
formazione generale è: 

nullo □ □ □ □ □ □ □ molto 
elevato 

12 

Ritieni che ti siano mancate le 
conoscenze preliminari per 
affrontare questo corso di 
formazione? 

sì, 
moltissimo □ □ □ □ □ □ □ no, 

nessuna 

13 

Ritieni che i temi trattati nella 
formazione generale siano 
serviti per meglio comprendere 
il valore del Servizio Civile? 

per niente □ □ □ □ □ □ □ molto 

14 
Come valuti l’organizzazione 
complessiva della formazione 
generale? 

scarsa □ □ □ □ □ □ □ ottima 

15 Il corso ha soddisfatto le tue 
aspettative iniziali? no □ □ □ □ □ □ □ le ha 

superate 
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MODULI FORMATIVI 
Relativamente a ciascun modulo formativo come valuti il tuo interesse? 
 

 1 2 3 4 5 6 7  

1 L’identità del gruppo in 
formazione e patto formativo nullo □ □ □ □ □ □ □ elevato 

2 Dall’obiezione di coscienza al 
servizio civile nazionale nullo □ □ □ □ □ □ □ elevato 

3 
Il dovere di servire la Patria – 
difesa civile non armata e non 
violenta 

nullo □ □ □ □ □ □ □ elevato 

4 La carta d’impegno etico. 
Diritti e doveri del volontario nullo □ □ □ □ □ □ □ elevato 

5 La formazione civica nullo □ □ □ □ □ □ □ elevato 
6 Le forme di cittadinanza attiva nullo □ □ □ □ □ □ □ elevato 
7 Il sistema della protezione civile nullo □ □ □ □ □ □ □ elevato 

8 Rappresentanza dei volontari nel 
Servizio Civile nullo □ □ □ □ □ □ □ elevato 

9 Presentazione dell’ente in cui si 
svolge il servizio civile nullo □ □ □ □ □ □ □ elevato 

10 Il lavoro per progetti nullo □ □ □ □ □ □ □ elevato 

11 Organizzazione del servizio 
civile e le sue figure nullo □ □ □ □ □ □ □ elevato 

12 
Disciplina dei rapporti tra enti e 
volontari del servizio civile 
nazionale 

nullo □ □ □ □ □ □ □ elevato 

13 Comunicazione interpersonale e 
gestione dei conflitti nullo □ □ □ □ □ □ □ elevato 

 
ANNOTAZIONI E SUGGERIMENTI: 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE FORMAZIONE SPECIFICA 
 

PROGETTO  
SEDE DELLA FORMAZIONE SPECIFICA  
DURATA IN ORE  
MODULO  
DATA  

 
 1 2 3 4 5 6 7  

1 Il formatore ha spiegato in 
modo chiaro? per niente □ □ □ □ □ □ □ molto 

2 Il formatore ha stimolato e 
motivato l’interesse? per niente □ □ □ □ □ □ □ molto 

3 Il formatore è stato disponibile 
a fornire chiarimenti? per niente □ □ □ □ □ □ □ molto 

4 

Il formatore ha mostrato 
disponibilità nei confronti delle 
esigenze e delle richieste dei 
volontari? 

per niente □ □ □ □ □ □ □ molto 

5 Il formatore ha utilizzato metodi 
d’insegnamento efficaci? per niente □ □ □ □ □ □ □ molto 

6 
All’inizio del modulo, gli obiettivi 
e i contenuti sono stati 
presentati in modo: 

per niente 
esauriente □ □ □ □ □ □ □ molto 

esauriente 

7 
All’inizio del modulo, gli aspetti 
organizzativi (orari, regole…) 
sono stati presentati in modo: 

per niente 
esauriente □ □ □ □ □ □ □ molto 

esauriente 

8 

Rispetto agli obiettivi 
formativi il numero 
complessivo di ore del 
modulo formativo è: 

scarso □ □ □ □ □ □ □ eccessivo 

9 
L’organizzazione del modulo in 
termini di orari è 
complessivamente: 

pessima □ □ □ □ □ □ □ ottima 

10 L’impegno complessivo 
richiesto secondo te è: scarso □ □ □ □ □ □ □ eccessivo 

11 

Indipendentemente da come 
sono stati proposti, il tuo 
interesse per i contenuti della 
formazione specifica è: 

nullo □ □ □ □ □ □ □ molto 
elevato 

12 

Ritieni che ti siano mancate le 
conoscenze preliminari per 
affrontare questo corso di 
formazione? 

sì, 
moltissimo □ □ □ □ □ □ □ no, 

nessuna 

13 
Come valuti l’organizzazione 
complessiva del modulo di 
formazione specifica? 

scarsa □ □ □ □ □ □ □ ottima 

14 
Il modulo formativo ha 
soddisfatto le tue 
aspettative iniziali? 

no □ □ □ □ □ □ □ le ha 
superate 

15 

Ritieni che gli argomenti 
trattati durante questo 
modulo siano utilizzabili 
nello svolgimento quotidiano 
del progetto? 

per niente □ □ □ □ □ □ □ molto 

16 

Ritieni che gli argomenti 
affrontati in questo modulo ti 
abbiano permesso di 
sviluppare nuove competenze? 

per niente □ □ □ □ □ □ □ molto 
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17 

Ritieni che gli argomenti 
affrontati in questo modulo 
saranno utili per aumentare il 
tuo grado di autonomia nello 
svolgimento delle attività di 
Servizio Civile? 

per niente □ □ □ □ □ □ □ molto 

 
SUGGERIMENTI: 
 

 
SCHEDA FORMATORI 
 

Ente  
Progetto di Servizio Civile  
Modello di Formazione  
Formatore  
Data  

 

1 Quanti volontari hanno partecipato al modulo di formazione 
specifica?  

 

2 Nel corso del modulo di formazione specifica quale metodologia didattica è stata 
utilizzata? 

 Lezione frontale % 

 Dinamiche non formali % 
 

3 Durante il modulo di formazione è stato distribuito materiale di 
supporto? 

SI 

NO 
 

4 Secondo te l’esperienza di questo modulo formativo, in che misura ha 
conseguito i seguenti risultati? 

a Stimoli a livello motivazionale 0 1 2 3 

b Consapevolezza del ruolo di “cittadino attivo” 0 1 2 3 

c Arricchimento di conoscenze 0 1 2 3 

d Interazione e scambio con i partecipanti 0 1 2 3 
 

5 Durante il modulo formativo come valuti il comportamento dei volontari rispetto 
a: 

a Interesse rispetto agli argomenti trattati 0 1 2 3 4 

b Partecipazione durante l’attività formativa 0 1 2 3 4 
 

Firma del Formatore 
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Data 14/001/2019 
 

Il Responsabile legale dell’ente / 
Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente / 
Il Coordinatore responsabile del Servizio civile universale dell’ente 
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	ALLEGATO 2 - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in Italia

