
“ALLEGATO 6” 
 

 
 
 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
FAMIGLIE INSIEME PER LA SFIDE DELL’AUTONOMIA 

 
SETTORE e Area di Intervento: 
ASSISTENZA – A 06 DISABILI 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
La finalità portante dell’iniziativa è quella di introdurre elementi di connessione tematica tra i diversi sevizi 
territoriali volti a migliorare la qualità della vita del disabile.   
Il progetto si propone di intervenire a favore dei soggetti disabili e delle loro famiglie, nasce nel contesto 
del lavoro educativo e assistenziale svolto dai servizi diurni per disabili gestiti dalle Associazioni Anfass e 
Angsa nel comune di Novara. 
L’iniziativa si pone in continuità con i precedenti progetti di servizio civile attivati da queste associazioni e 
nasce dall’analisi di 3 ordini di criticità sopra evidenziate alle quali consideriamo prioritario dare risposte 
potenziate ed innovative; a partire dalle esperienze maturate nell’ambito dei precedenti progetti di servizio 
civile e valorizzando sempre più il ruolo dei volontari in servizio civile nazionale. 
In particolare il progetto intende intervenire per rilevare i bisogni inascoltati dei disabili e delle loro 
famiglie ed elaborare risposte attraverso il potenziamento rapporti di partnership tra operatori, famiglia del 
disabile e comunità locale; aumentare e diversificare l'offerta di interventi di sostegno all'autonomia del 
disabile, anche in ottica di rispondere ai bisogni del “Dopo di noi delle famiglie”; migliorare la gestione del 
tempo libero del disabile potenziando il patrimonio informativo, culturale, relazionale di ciascun disabile e 
della famiglia. 
 
Obiettivi specifici e risultati attesi 
 

 
Obiettivi Specifici 

 

 
Indicatore di risultato 

 
Risultati attesi 

 
CRITICITA' 1 
OBIETTIVO A 
 
Far emergere le 
richieste e i bisogni 
del disabile e delle 
famiglie per 
accrescere la reale 
capacità del sistema 
di rispondere ai 
bisogni di assistenza 
 
 
 
 
 
 

N° disabili e famiglie coinvolti 
nell'attività di indagine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede: Angsa 
Sede: Anffas 
 
N. 1 strumento di indagine attivato (questionario 
on line); 
campione di 100 familiari e 100 persone disabili 
residenti nella provincia di Novara coinvolti 
dall'indagine; 
campione di 100 familiari e 100  persone 
autistiche residenti nella provincia di Novara 
coinvolti dall'indagine; 
N. 1 report di indagine sui bisogni delle famiglie  
per l'autonomia del disabile; 
N. 5 iniziative di visibilità pubblica dell'indagine 
(pubblicazione sui siti istituzionali delle 
Associazioni, diffusione di articoli e redazionali 
su media locali); 
Diffusione dei dati tramite social media ed 



 attivazione di spazi di dibattito e confronto on 
line sugli esiti dell'indagine; 
N. 1 evento di presentazione pubblica del report 
di indagine; 
N. 10 iniziative di disseminazione degli esiti del 
report ad enti / servizi territoriali attivi nel 
settore politiche sociali; assistenza e servizi 
educativi. 

 
CRITICITA' 2 
OBIETTIVO B 
 
Promuovere lo 
sviluppo di 
competenze di 
autonomia e 
l'ampliamento della 
rete relazionale del 
disabile, in contesti 
animativi, ludici e 
ricreativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° disabili coinvolti  
 
N. d esperienze settimanali di 
simulazione di situazioni di 
autonomia (n. esperienze di 
gruppo; n. esperienze di 
individuali offerte all'utenza). 
 
N. nuove competenze 
maturate dai soggetti disabili 
(abilità sociali e relazionali, 
abilità tecniche, abilità 
manuali). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede : Anffas 
Sede : Angsa 
 
Aumento del numero di utenti in carico presso il 
centro diurno (+ 5 utenti Anfass in lista d’attesa 
da anni di poter usufruire del servizio anche 
senza copertura economica da parte di Comune 
e ASL.) 
 
N. di esperienze extra familiari offerte alle 
persone disabili e autistiche per garantire 
l’acquisizione di una maggiore autonomia - 
ipotesi di n. 3 esperienze settimanali di 
simulazione di gruppo di situazioni di autonomia 
(in ciascuna delle due sedi)/ipotesi di almeno 3 
situazioni settimanale di simulazione in contesto 
individuale offerta ad ogni utente (la presenza di 
volontari in servizio civile permetterà di 
garantire un percorso personalizzato che 
intervenga su specifiche difficoltà incontrate 
dagli utenti nel processo verso l'autonomia) 
Incrementi in minimo 2 aree di competenze per 
utente disabile seguito.  
 
Incremento del livello di sicurezza delle attività  
in tutti i momenti (+ 20% incremento del livello 
di sorveglianza individualizzata dell'utente grazie 
alla presenza dei volontari in servizio civile 
nazionale). 

 
CRITICITA' 3 
OBIETTIVO C 
 
Fornire una rete 
comunicativa e 
informativa alle 
persone con 
disabilità ed alle loro 
famiglie che 
permetta loro la 
fruizione di luoghi e 
strutture presenti sul 
territorio per la 
socializzazione e il 
tempo libero 
 
 
 
 

Numero di incontri pubblici di 
informazione / orientamento 
“Disabili e tempo libero” 
promosse nelle sedi di servizio   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede : Anffas 
Sede : Angsa 
 
4 incontri pubblici aperti ai genitori; 
Incremento del numero di attività in partnership 
con altre realtà sociali e/o associazioni  
(+ 10 collaborazioni, con particolare riferimento 
a servizio territoriale per l’handicap del Comune 
di Novara ; ASHD: recupero scolastico e le 
attività di atletica agonistica,AUSER, Oratorio 
dei Salesiani e Associazione “Oasi” per 
l’organizzazione dei momenti di animazione del 
sabato,  dei soggiorni estivi e di quelli invernali, 
Aeronautica Militare di Cameri, Parrocchia di 
Vignale,ditta Ponti di Gemme, Circolo dei sardi 
“Grazia Deledda” di Magenta per la 
collaborazione nell’organizzazione di feste e 
appuntamenti conviviali per i ragazzi e i soci). 
 
Incremento del numero di momenti conviviali, 



di festa, di aggregazione per i soci: feste, gite in 
collegamento con gli eventi disponibili sul 
territorio (+30%). 

 
 
Obiettivi generali per il volontario in servizio civile 
 
L’idea alla base di tutta la progettazione per volontari in servizio civile, è quella di perseguire, nei confronti 
dei giovani che intendono partecipare,  i seguenti obiettivi : 
 

• Offrire al giovane in servizio civile un’esperienza che sappia essere formativa sia a livello 
umano che professionale. 

Un anno che rappresenti un’esperienza significativa di conoscenza, sperimentazione, scambio, educazione 
e formazione ai valori della solidarietà, della nonviolenza, della promozione umana e integrazione sociale, 
della cultura del lavoro. 
 

• Porsi nei confronti del proprio territorio come un interlocutore credibile in grado di 
esprimere istanze ma anche di porsi al servizio della comunità per trovare risposte 
comuni, condivise.  

Il giovane in servizio civile, attraverso il progetto, imparerà a mettersi al servizio della comunità locale nel 
suo complesso per garantire un concreto lavoro per il miglioramento dei fattori di contesto e realizzare un 
continuo lavoro di “manutenzione” delle relazioni con il territorio ed i suoi diversi attori  
 

• Vivere un’esperienza all’interno di contesti pubblici e che con il pubblico si interfacciano.  
Nonostante le sedi di destinazione non facciano fattivamente parte dell’amministrazione pubblica, il/la 
giovane entrerà in contatto con patrimoni pubblici, della collettività tutta. Attraverso la loro tutela, avrà la 
possibilità di acquisire specifiche conoscenze e competenze in alcuni ambiti professionali. 
 

• Testimoniare attraverso l’azione quotidiana i valori della legge 64/2001.  
Il giovane avrà modo di acquisire, da un lato, la proposta di approfondimento della cultura della pace, della 
nonviolenza e della solidarietà e, dall’altro, vivrà l’esperienza concreta che gli mostrerà come tali valori si 
possano declinare operativamente nella quotidianità della vita di ciascuno.  
Vivrà quindi un’esperienza utile e coinvolgente con cui è doveroso per il/la giovane confrontarsi in vista 
di intraprendere le proprie scelte di vita future. Non ultimo, il/la giovane avra’ modo di sperimentar e 
l’impegno per la difesa della patria con mezzi non armati e non violenti in termini di: 

• gestione positiva del conflitto 

• riduzione o superamento della violenza 

• acquisizione o riconoscimento dei diritti 
In sintesi, un’ esperienza di educazione alla cittadinanza attiva e solidale, dove il servizio offerto 
costituisce una crescita per tutti gli attori coinvolti.  
 
Obiettivi specifici verso il volontario in servizio civile 
 
Attraverso il progetto si intende offrire ai giovani in servizio civile un percorso di impegno e di 
formazione che permetta loro di acquisire competenze rispetto all’ambito socio-assistenziale e 
facilitare la comprensione della metodologia di lavoro nel settore sociale (lavoro in equipe, lavoro di 
rete). 
In particolare il progetto si propone di aiutare i volontari in servizio civile nell’acquisizione delle seguenti 
abilità specifiche: 
- relazionarsi in maniera consapevole con persone disabili;  
- sviluppare livelli di autonomia crescente nella gestione di alcune attività di tipo ludico-ricreativo-
aggregativo con persone disabili; 
- sviluppare capacità di analisi, di proposta, nonché capacità creative ed organizzative e valorizzarle per 
contribuire al rinnovamento ed all’implementazione dei servizi; 
-favorire la condivisione tra i volontari dell’esperienza di servizio civile. 
 
Particolare rilevanza è assegnata inoltre alla finalità di alimentare nei giovani, attraverso il contatto diretto 
con persone con necessità e bisogni specifici, il senso di appartenenza alla vita sociale e civile ed ai suoi 



problemi complessi, sia a livello cittadino che nazionale e globale. Si auspica, infine, che la possibilità di 
vivere una forte esperienza di servizio nel settore assistenza disabili, adeguatamente seguita in termini di 
formazione, verifica e ri-progettazione, possa positivamente influenzare lo stile nei rapporti interpersonali, 
ed offra spunti e orientamenti utili alla definizione delle scelte formative o professionali da assumere al 
termine del periodo di servizio. 
 
Per i volontari questa esperienza ha l’obiettivo di : 

• Sperimentare un percorso di crescita nel sociale attraverso il contatto e l’aiuto di persone in 
difficoltà nell’ambito della loro quotidianità e del loro percorso di riabilitazione 

• Orientarli nella decisione del loro futuro professionale, scoprendo forse, una vocazione al sociale 
altrimenti sconosciuta. 

• Conoscere l’autismo e gli strumenti per promuovere la relazione, la comunicazione e il 
potenziamento  delle abilità di un soggetto con autismo 

• Conoscere l’organizzazione di un servizio socio riabilitativo 

• Sviluppare il senso di partecipazione attiva alla vita della collettività 
 
Obiettivi ulteriori per il volontario Anffas 
Sperimentare un percorso di crescita nel sociale attraverso il contatto e l’aiuto di persone in difficoltà 
nell’ambito della loro quotidianità, sviluppando una prima generale conoscenza delle problematiche sociali 
e delle metodologie di supporto di alcune tipologie di utenti dei Servizi Sociali e percorrendo un cammino 
umano ed esistenziale altamente formativo e gratificante. 
L’ANFFAS si impegna, nei confronti del volontario, a garantire il rispetto delle modalità di impiego 
comunicate nel presente documento e a garantire un adeguato supporto dal punto di vista della 
formazione, tramite l’OLP, le altre figure educative presenti in struttura (eventualmente anche tramite i 
suoi consulenti psico-pedagogici o percorsi di approfondimento all’esterno della struttura), con l’obiettivo 
di implementare non solo le conoscenze rispetto al “mondo” della disabilità (sia di tipo medico che socio-
educativo) ma anche le abilità relazionali e la crescita personale. 
Si impegna, inoltre, a fare si che l’incontro fra i volontari e le persone prese in carico dal nostro servizio sia 
un’esperienza altamente significativa dal punto di vista umano, sociale e culturale, permettendo 
l’abbattimento di barriere e “pregiudizi” e aiutandoci a diventare (tutti) persone migliori. 
Il personale della struttura si assume l’onere di facilitare il percorso per i volontari nell’acquisizione di 
abilità educative e animative e nello stimolare lo scambio reciproco di informazioni e “saperi”. 
 
La presenza dei volontari permetterà di affiancare i ragazzi e garantire un intervento più personalizzato 
(ovviamente variabile a seconda del numero di assegnazioni) che, per il Centro Diurno vedrebbe il 
rapporto con l’utenza passare da 1:2,5 a 1:2 per ogni volontario - per la comunità residenziale da 1:3,3 a 
1:2,5 con grossissimi benefici soprattutto per i disabili più gravi e con meno possibilità psico-motorie. Un 
rapporto di questo tipo permette di ri-organizzare il lavoro educativo in modo tale da rendere più 
articolate, pregnanti e personalizzate le proposte pedagogiche nei confronti dell’utenza, dando la 
possibilità di “affinare” lo sviluppo di validi “percorsi di senso” nel cammino individuale di ogni singola 
persona presa in carico. Inoltre la collaborazione del volontario nella gestione del momento educativo e 
animativo dà la possibilità agli operatori della struttura di rispondere con maggiore prontezza alle 
problematiche, alle esigenze, ai “bisogni” e alle “emergenze” psico-motorie, relazionali, affettive e 
cognitive che quotidianamente si presentano. L’incremento della varietà della proposta educativa è da 
stimare intorno al 20% per il Centro diurno e del 30% per la comunità residenziale (in tale struttura, la 
possibilità di avere maggiore supporto incide in modo significativo, vista la tipologia dell’utenza), perché si 
potranno organizzare e gestire più facilmente gruppi di lavoro differenziati e articolati e sarà facilitata la 
partecipazione a laboratori esterni. Sara inoltre possibile rinforzare il supporto animativo nella giornata del 
sabato (comunità residenziale e gruppo “Oasi”). Un miglioramento, quindi, sia di tipo quantitativo che 
qualitativo. 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
I volontari realizzeranno le loro attività con il supporto costante degli operatori di progetto, prevedendo lo 
sviluppo progressivo di spazi sempre maggiori di autonomia finalizzati, in particolare, allo sviluppo di 
ambiti specifici di attività e di competenza concordati all’interno dei gruppi di progetto in cui saranno 
inseriti. 



Si riportano nel dettaglio i compiti assegnati ai volontari in Servizio Civile nel presente progetto in 
relazione agli obiettivi specifici descritti:   
 
 
OBIETTIVO A 
 
Far emergere le richieste e i bisogni 
del del disabile e delle famiglie per 
accrescere la reale capacità del sistema 
di rispondere ai bisogni di assistenza 
 

 
ATTIVITA’ A 
 
a - Inserimento del volontario nella rete di operatori dei servizi 
diurni rivolti ai disabili 
 
b – Realizzazione di attività di indagine “bisogni delle famiglie per 
l'autonomia del disabile” 

 
Azione - Ricerca on line su disabili, famiglia e società 
I volontari in servizio civile nazionale collaboreranno all'implementazione del nostro progetto di indagine 
previa adeguata formazione e preparazione rispetto al contesto della sede di servizio, i bisogni dell'utenza,  
le metodologie e le pratiche dell'intervento educativo ed assistenziale. 
Successivamente l'indagine sarà condotta innanzitutto in forma di indagine sulla customersatisfaction, 
ovvero sulla soddisfazione dell'utente (intendendo con il temine utente non solo la persona disabile seguita 
dalle nostre associazioni ma anche la relativa rete famigliare). 
L'indagine sarà condotta mediante l'elaborazione di questionari. La formula del questionario è stata 
preferita anche perché ci permetterà di comparare gli indicatori di qualità anno dopo anno, fornendoci 
importanti informazioni sull'evolversi dei bisogni delle persone disabili e delle loro famiglie e sulla qualità 
percepita della nostra proposta (grado di rispondenza dei nostri servizi con le necessità di supporto e 
assistenza del nostro target di riferimento). 
 
Compiti dei volontari : 
Il volontario sarà inserito a pieno titolo nell’equipe di operatori che seguono i vari casi, sarà coinvolto nel 
lavoro di progettazione e parteciperà alle riunioni di equipe. 
 
Nell'ambito di questa azione il volontario collaborerà alle seguenti attività: 

• formazione specifica sulla disabilità, sull'’autismo e sui trattamenti 

• formazione sul ruolo del servizio civilista all’interno dei centri diurni; 

• conoscenza degli utenti in carico presso il servizio e dei loro profili funzionali; 

• definizione degli obiettivi dell'indagine; 

• definizione delle esigenze relative alla qualità;  

• definizione del formato, sviluppo delle domande; somministrazione dei questionari.  
La somministrazione dei primi questionari permetterà di testare le domande ed eventualmente ridefinirle in 
modo più appropriato. 
Gruppi ed interviste focalizzate: si tratta di gruppi guidati da un moderatore, composti da 6, 12 utenti, 
contattati per discutere in maniere più approfondita delle caratteristiche del servizio e dei bisogni 
dell'utenza. 
 
OBIETTIVO B 
 
Promuovere lo sviluppo di competenze 
di autonomia e l'ampliamento della rete 
relazionale del disabile, in contesti 
animativi, ludici e ricreativi. 

 
ATTIVITA’ B 
 
B1 - animazione ed affiancamento agli operatori per  
l’organizzazione e la gestione delle attività di simulazione di 
esperienze di autonomia in situazione di gruppo. 
B2 - affiancamento individuale per l’offerta di esperienze 
individualizzate che intervengano sulle  difficoltà individuali di 
autonomia. 
B3 - accompagnamento in occasione di gite e soggiorni brevi. 

Azione  -  Attività per il rafforzamento delle autonomie e della rete sociale del disabile 
L’azione prevede la promozione di un percorso di educazione all’autonomia del disabile che si colloca 
nell’ambito delle attività di tempo libero e si struttura in una serie di incontri settimanali. Gli utenti si 
incontrano in situazione di gruppo, insieme a educatori, affiancati da volontari e volontari in servizio civile 
nazionale che sviluppano percorsi di affiancamento e sostegno.Le attività proposte sono incentrate sulle 5 
aree individuate come fondamentali per un’educazione all’autonomia: Comunicazione / Orientamento/ 



Comportamento stradale / uso del denaro / uso dei negozi e dei Servizi. 
 
Le attività proposte terranno conto dei bisogni specifici e degli effettivi interessi degli utenti disabili; e saranno 
caratterizzate dal processo di socializzazione, atto ad arricchire e a stimolare le relazioni con il gruppo dei pari 
e con gli adulti; tenderanno a sviluppare, sollecitare, rafforzare quelle che sono le abilità sociali e integranti, 
fondamentali per il raggiungimento di un soddisfacente livello di integrazione sociale, (es.: conoscenza e 
gestione del denaro, saper leggere e usare l’orologio, saper pagare una bolletta all’ufficio postale ecc.). 
 
Compiti dei volontari :  
Il volontario sarà inserito a pieno titolo nell’equipe di operatori che seguono i vari casi, sarà coinvolto nel 
lavoro di progettazione e parteciperà alle riunioni di equipe. In particolare, nel quadro di questa azione, il 
volontario si impegnerà in attività di conoscenza degli utenti in carico presso il servizio e dei loro profili 
funzionali;  colloqui di supervisione con l’OLP, affiancamento agli operatori nei laboratori per adolescenti 
e adulti; affiancamento agli operatori nelle terapie abilitative individuali o in piccolo gruppo (in particolar 
modo nelle terapie educative); supporto agli operatori nelle valutazioni prestazionali degli utenti in carico al 
servizio ; raccolta di bisogni ed idee dagli utenti, anche al formulare proposte specifiche di attività di 
simulazione di esperienze di autonomia in situazione di gruppo e individuale; supporto all'organizzazione 
di un programma articolato di attività e laboratori sull'autonomia;supporto all'implementazione delle 
attività di laboratoro sia dal punto di vista logistico che di sostegno e affiancamento all'utenza. Nei mesi 
estivi, il volontario affiancherà agli operatori nella verifica dell’anno terapeutico in corso e nella 
programmazione del successivo anno terapeutico. Il volontario sarà presente  agli incontri ed alle attività 
svolgendo un ruolo attivo di facilitazione alle attività del gruppo, nonché di supporto per coloro che 
necessitano di un sostegno individualizzato. 
 
 
OBIETTIVO C  
 
Fornire una rete comunicativa e 
informativa alle persone con disabilità e 
alle loro famiglie che permetta loro la 
fruizione di luoghi e strutture presenti sul 
territorio per la socializzazione e il tempo 
libero 
 

 
ATTIVITA’ C 
 
a - organizzazione e la gestione di laboratori, workshop, 
incontri tematici nelle sedi di servizio con finalità di 
informazione ed orientamento a disabili e famiglie sul 
tema “disabilità e tempo libero” 
b - organizzazione e gestione di attività in collaborazione 
con referenti di servizi ed associazioni attivi a livello 
territoriale sulle tematiche dell'integrazione dei disabili. 

 
Azione  - Laboratorio “Informativo  - formativo “Disabilità&tempo libero” per 
l'orientamento di disabili e famiglie  rispetto alle opportunità di socializzazione e 
l'empowerment delle competenze sociali dell'utenza. 
 
Il laboratorio  rappresenta una risposta al bisogno delle persone con disabilità e delle loro famiglie di 
ottenere consulenze ed informazioni esatte, costanti, esaurienti, controllate e verificate che 
consentano loro di raggiungere un maggior benessere psico - fisico, autonomia personale ed 
integrazione sociale. Il laboratorio prevede la promozione di incontri ed attività di orientamento 
aperte ad utenti e famiglie. 
 
L'informazione rappresenta un elemento di partecipazione, di crescita personale e sociale, nonché 
strumento per l'autonomia. L'organizzazione di incontri informativi e di orientamento al tempo libero 
è un dei principali elementi di innovazione di questo progetto, e potrebbe rappresentare un passaggio 
fondamentale per programmare e gettare le basi per la futura attivazione di un vero e proprio “Centro 
di informazione alla disabilità” atto a concretizzare l'esigibilità dei diritti della persona disabile.  
 
Il laboratorio favorirà l'incontro  tra utenti, famigliari e referenti di servizi locali e associazioni per il 
tempo libero, tenendo sempre  presente che l'utente disabile deve essere stimolato ad 
autodeterminarsi, favorendo cosi la sua 'integrazione nel mondo in cui vive, si tende a favorire la 
relazione diretta con gli Uffici e servizi competenti. Il laboratorio si inserisce come supporto a 
progetti già esistenti all’interno dei Servizi Diurno.  
Il laboratorio prevede l’organizzazione di  momenti di riflessione e lavoro di gruppo con gli utenti , 
alternati a momenti formativi-informativi rivolti a utenti e famigliari in cui saranno presentate 



tematiche relative al tempo libero ma soprattutto si presenteranno proposte concrete di attività per il 
figlio e progetti promossi sul territorio.  
Gli incontri formativi-informativi sono proposti come laboratorio proprio perché saranno svolte 
attività di orientamento; sono gli stessi utenti, insieme  genitore/familiare quindi a mettersi in gioco 
per analizzare e riflettere sulla propria situazione personale e metterla in relazione con l'offerta di 
servizi disponibile sul territorio. Gli incontri informativi saranno organizzati in forma pubblica e con 
il coinvolgimento di referenti di diversi servizi locali.  
 
Compiti dei volontari : 
I volontari in servizio civile con il supporto dello staff di servizio si avvicineranno alla conoscenza dei 
servizi che si occupano di garantire l'assistenza, l'educazione e l'inserimento sociale dei soggetti 
disabili.  
Il volontario contribuirà ad attivare forme di collaborazione con i referenti di tutte le tipologie di 
servizio offerte dal sistema pubblico e dal mondo del privato sociale disponibili a collaborare al 
progetto, con particolare riferimento alla gestione di interventi di relazione nell'ambito di incontri  
informativi rivolti a disabili e alle loro  famiglie interessati a migliorare le proprie capacità di 
orientamento  ed  accesso ad opportunità di integrazione sociale delle persone disabili disponibili sul 
territorio (in particolare  associazioni di volontariato, cooperative sociali, gruppi di aggregazione 
informali). 
 
Il volontario parteciperà all’individuazione dei contenuti specifici dei singoli incontri ed alla 
definizione di un calendario generale. Parteciperà all’individuazione degli esperti ed a contattare gli 
esperti stessi, nonché a contattare le famiglie degli utenti per garantire la loro presenza agli incontri, 
occupandosi al tempo stesso di promuovere l’iniziativa anche verso l’esterno. Il volontario dovrà 
presenziare gli incontri pubblici svolgendo un ruolo di segreteria attiva e facilitazione. 
Oltre a collaborare all'organizzazione di incontri informativi e di orientamento promossi dalle nostre 
Associazioni, i volontari in servizio civile nazionale collaboreranno ella gestione di attività di 
informazione e sensibilizzazione sul territorio (ad esempio organizzazione e gestione dello stand del 
centro presso il “Mercatino della solidarietà” o altre attività di sensibilizzazione organizzate dal 
comune di Novara e dai comuni limitrofi). 
 
In relazione alle attività svolte in collaborazione con referenti di altri servizi ed associazioni attivi a 
livello territoriale Il servizio civilista affiancherà l’educatore nel lavoro a contatto con l’utenza, 
specialmente nei luoghi informali di aggregazione, sperimentando in alcuni casi e intensificando in 
altri le relazioni con il sociale al fine di una sempre maggiore integrazione.  
 
Nel quadro di questa azione infine il volontario in servizio civile affiancherà il coordinatore nella 
ricerca di bandi di concorso, progetti e iniziative rivolte all’handicap da svolgere in integrazione con le 
altre agenzie territoriali (ivi compreso l'affiancamento dello staff nel lavoro di segreteria connesso alle 
progettazioni attivate ed alle altre attività gestite dagli enti). 

 
CRITERI DI SELEZIONE  
Criteri UNSC (vedi allegato). 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Monte ore annuo: 1.400 ore con minimo 12 ore settimanali (media di n. 30 ore settimanali). 
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5. 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla 
legge 6 marzo 2001, n. 64 (gli obblighi relativi alla realizzazione del progetto sono da intendersi 
comuni a tutte le sedi di servizio): 
1. Disponibilità alla flessibilità oraria; 
2. Disponibilità ad impegni nei giorni festivi in relazione a particolari eventi organizzati dalle singole sedi 
di servizio; 
3. Estrema riservatezza nell’utilizzo di eventuali dati personali DLgs 196/2003); 
4. Disponibilità al distacco temporaneo, preventivamente comunicato dall’ente capofila all’Ufficio 
regionale nel rispetto della normativa UNSC, in caso di soggiorni fuori sede (mare, montagna, estero). 
 



SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Associazione ANFFAS di Novara: 2 volontari. 
Associazione ANGSA di Novara: 2 volontari. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 72 ore  
 
FORMAZIONE SPECIFICA ANFFAS 
Per la formazione specifica dei volontari sono previste lezioni frontali, workshop, équipe, analisi dei casi e 
delle dinamiche. Gli aspetti pratici del percorso formativo (facilitazione nella fase di inserimento e nella 
cura delle strategie relazionali, analisi dei casi, supporto morale e stimolo ecc..) vedranno il supporto di 
tutto il personale educativo. 
 
Un ipotesi di percorso formativo, dall’esperienza passata: 

• Presentazione Associazione, la sua storia, le strutture; 

• Presentazione organizzazione, operatori, filosofia di lavoro, utenza; 

• Presentazione famiglie; 

• L’assistenza al disabile; (2 incontri) 

• Pedagogia dell’handicap (2 incontri) 

• Avviamento all’attività di trasporto e accompagnamento (2 incontri) 

• Dinamiche di gruppo (con casi) (2/3 incontri) 

• Il teatro come esperienza educativa; 

• Terapia orticolturale (con esperienze pratiche) (2 incontri) 

• Condivisione dell’esperienza con volontari e operatori; 

• Collaborazione  e gestione (guidata) nell’organizzazione e creazione di un atelier creativo; 

• Collaborazione e gestione (guidata) di un lab. falegnameria, restauro, mosaico.. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA ANGSA 
 

• L’autismo. Sintomi, profili cognitivi e sensoriali. Lezione frontale, 2 ore; 

• Nozioni di sicurezza e tutela della privacy, etica. Lezione frontale, 2 ore; 

• Presentazione casi. Lezione frontale, 4 ore; 

• Il trattamento educativo per bambini con autismo. Lezione frontale, 2 ore; 

• Il trattamento educativo per adolescenti e adulti con autismo. Lezione frontale, 2 ore; 

• L’intersoggettività. Lezione frontale e roleplaying, 2 ore; 

• La relazione con un soggetto autistico. Elaborazione dei vissuti personali, Roleplaying, 2 ore; 

• Dinamiche di gruppo. Roleplaying, 2 ore; 

• Ausili visivi e comunicazione per immagini. Lezione frontale e workshop, 2 ore; 

• Educazione strutturata, costruzione di attività strutturate. Workshop, 2 ore; 

• Analisi dei problemi di comportamento. Lezione frontale e case studies, 2 ore; 

• Gestione dei problemi di comportamento. Lezione frontale e case studies, 2 ore; 

• Formazione specifica sulle attività estive. Lezione frontale e workshop, 2 ore. 
 
 


