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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 
FAVORIAMO ABILITA’ 

 

SETTORE e Area di Intervento:   
Assistenza – A 06 DISABILI 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 
Il progetto mira a potenziare l'offerta di attività ricreative proposte dai servizi di educativa territoriale, per 
cercare di dare nuove risposte al bisogno di socializzazione dei giovani disabili dell'alto novarese. In 
particolare le diverse attività proposte mirano a moltiplicare le occasioni di integrazione tra giovani disabili e 
giovani normodotati in contesti di tempo libero. Nel quadro descritto le azioni del progetto intervengono 
innanzitutto a livello socio-culturale, nell'ottica di ridurre i pregiudizi e gli stereotipi legati alla diversità, 
incrementando le concrete esperienze di confronto tra giovani disabili e normodotati sul tema del pregiudizio 
verso l'altro, nel tentativo di abbattere condizionamenti  e limitazioni della libertà di esprimersi ed agire. 
 
Ulteriore obiettivo innovativo del progetto è quello di accrescere la sensibilità dei giovani per il  tema della 
disabilità, come stimolo per invitarli ad avvicinarsi ad esperienze di incontro con la diversità. Attraverso il 
coinvolgimento attivo di giovani disabili in azioni di informazione e sensibilizzazione intendiamo pertanto 
avvicinare giovani ed adulti normodotati a conoscere più da vicino il mondo dell'handicap, guardandolo con 
occhi meno "spaventati". L'idea alla base del progetto  è quella di trasformare la presenza del giovane disabile 
in una risorsa capace di mettere in atto dinamiche di gruppo e interazione personale che siano occasione di 
maturazione per tutti. 
 
Il progetto “Favoriamo abilità” propone infatti un viaggio in un microcosmo complesso e per molti ancora 
ignoto, che mira a far conoscere uno spicchio di vita vera, aspetti della realtà quotidiana delle persone disabili 
che quasi sempre i “media” e chi comunque dovrebbe “creare cultura” trascurano di mostrare o sui quali 
rischia di cadere il velo della non conoscenza; ciò che non si vede non esiste, con l'effetto che una parte della 
realtà della quale nessuno parla diventa per tutti una “non – realtà” . 
 

Obiettivi del progetto 

Gli obiettivi possono essere così classificati :  

Mantenimento e conoscenza dei servizi già in essere  

Sviluppo dei servizi all’interno delle strutture  

Ideazione e creazione di nuove iniziative 

 
 

Bisogno/ 
Criticità 

 
Obiettivi specifici 

 
Indicatori 

 
Risultati attesi 

 
Mantenimento e 

 
A1) Inserimento del volontario 

 
numero di utenti 

 
Il volontario incontra tutti i 

conoscenza all’interno dell’organizzazione disabili conosciuti destinatari dei servizi 
dei   servizi   già in consortile con presentazione   
essere dell’ente e del territorio   

  numero di Il volontario incontra tutti i 

  familiari e altri destinatari dei servizi 

  componenti della  
  rete sociale degli Il volontario incontra tutte le 



  utenti conosciuti figure significative in 

   riferimento alle diverse 

  numero di ore di 
ascolto ed 
osservazione 
dell’organizzazione 

situazioni individuali seguite  
 
Il volontario acquisisce 
adeguata conoscenza 
organizzativa 

 

 B1) Potenziare la risposta ai nuovi stimoli offerta di nuovi stimoli; 
Sviluppo dei bisogni educativi e di offerti al aumento del 10% nel 
servizi all’interno socializzazione dei minori e potenziamento numero di nuove attività di 
delle strutture dei disabili con delle capacità tempo libero promosse 

 programmazione dell’apporto cognitive, creative  
 dato dal servizio civilista, dell'utenza  
 mirata a specifici progetti di   
 sostegno previsti dal progetto Incremento nelle +20% nell'offerta di attività 

 individuale formulato per ogni ore dedicate educative leggere (compiti 

 utente assistito all’utenza in ed accompagnamento 

  carico attraverso ludico-sportivo) 

  servizi educativi  
  “leggeri” quali recupero  e  potenziamento 

  sostegno nei di abilità esistenti in  singoli 

  compiti, utenti in difficoltà (+ 5%) 

  accompagnament  
  o ad attività ludico  
  sportivo curate  
  dal volontario;  

   

numero di 

 

aumento del 5% degli 

  eventi/iniziative eventi promossi in struttura 

  aperti alla e aperti alla partecipazione 

  partecipazione di esterna 

  familiari e rete  
  sociale dell’utente aumento del 3% del 

   numero di uscite sul 

  numero di uscite territorio realizzate 

  sul territorio per  
  accompagnament riduzione del livello di 

  o all’accesso ad alienazione e isolamento di 

  eventi aggregativi utenti con problematiche 

  e culturali specifiche 

 B2) liberare tempo lavoro  del Numero  di attività + 15 % di attività di 

 personale consortile adibito ai di   collaborazione segretariato  sociale gestite 

 servizi  territoriali  da dedicare nelle attività di con   la   collaborazione dei 

 agli interventi diretti segretariato volontari   in   servizio civile 

 sull’utenza, tramite la sociale  presso  la nazionale 

 collaborazione nelle attività di sede consortile  
 segretariato sociale presso la   
 sede consortile   
 C1) individuare minori e Numero di giovani Ipotesi  di  20  componenti il 

 disabili da inserire in   progetti disabili e gruppo informale (inclusi 
Innovazione e di prevenzione primaria, normodotati giovani   disabili   e  giovani 
creazione di nuove tempo libero, attività di coinvolti nel normodotati) 
iniziative gruppo e sostegno scolastico, gruppo   informale  

 collaborazione con giovanile   attivato  
 associazioni   di   volontariato sul tema  
 presenti sul territorio; disabilità/diversità  
 C2) mantenere un servizio  di livello di numero di azioni di 

 informazione   e   promozione consapevolezza informazione/ 

 culturale sul tema della dei  giovani  in età sensibilizzazione attivate 



 disabilità, portando a 
conoscenza di
 minori e 
giovani   in   età   di istruzione 
superiore  le  implicazioni  e le 
conseguenze  dell'esperienza 
della  disabilità  dal  punto   di 
vista fisico,
 psicologico, 
sociale, dell’integrazione
 e 
della prevenzione 

di istruzione 
superiore  circa le 
problematiche e 
risorse delle 
persone disabili, 
verso la riduzione 
di pregiudizi
 e 
discriminazioni 
 
percezione dei 
giovani disabili 
rispetto alla 
condizione 
individuale di 
discriminazione 
nella vita 
quotidiana 

sul   tema   della    disabilità 
attivate (+30%) 
 
numero   di   esperienze  di 
inclusione sociale 
sperimentate dagli utenti 
disabili  (nel  gruppo classe 
ed in altri contesti di vita) 
riduzione  dei  fenomeni   di 
esclusione sociale e di 
discriminazione 
sperimentati dai
 giovani 
disabili (con
 particolare 
riferimento al
 contesto 
scolastico (-05%) 
Gli indicatori sopra citati 
verranno misurati 
attraverso la 
somministrazione di 
questionari semi strutturati 
agli utenti per indagare la 
loro percezione rispetto alla 
situazione individuale di 
discriminazione e 
integrazione nel contesto di 
esperienza quotidiana) 

 C3)  stimolare  la 
condivisione 
di   attività   ricreative-
ludiche- 
sportive  tra  giovani  disabili 
e 
normodotati 

Numero di attività 
condivise da 
giovani disabili e 
normodotati 

Almeno 4  attività tra 
giovani disabili e 
normodotati 

 

 

Obiettivi ulteriori 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 avra’ modo di acquisire, da un lato, la proposta di approfondimento della cultura della pace, 
della nonviolenza e della solidarietà e, dall’altro, vivra’ l’esperienza concreta che gli mostrera’ 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 
sperimentare l’impegno per la difesa della patria con mezzi non armati e nonviolenti in termini di: 

o gestione positiva del conflitto 
o riduzione o superamento della violenza 
o 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 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 

 

 
Mantenimento e conoscenza dei servizi già in essere 

OBIETTIVO A1 
 
Inserimento del volontario all’interno 
dell’organizzazione consortile con 
presentazione dell’ente e del territorio 

ATTIVITA’ 
 
Il primo mese di presenza del volontario verrà dedicato alla 
conoscenza del contesto in cui opera, sia tramite l’offerta di 
informazioni di contesto, sia tramite momenti di affiancamento al 
personale del Consorzio e l’organizzazione di specifici momenti 
formativi. 
Vista l’eterogeneità territoriale si ritiene fondamentale 
accompagnare il volontario alla conoscenza del territorio, delle 
sedi operative, dei presidi oltre che del personale operante. 
È inoltre fondamentale individuare momenti dedicati alla 
conoscenza della tipologia di utenza (minori e disabili) e quindi 
alla presentazione delle persone in carico al servizio. 

 
Compiti dei volontari 
 
 - partecipazione ai momenti dedicati all’organizzazione di occasioni favorevoli all’apprendimento funzionale 
-affiancamento nella gestione di laboratori e uscite sul territorio, sia individuali che di gruppo 
-affiancamento nei momenti di socializzazione di gruppo 
-affiancamento in alcuni momenti nell’ambito di progetti di autonomia personale 

 
Sviluppo dei servizi all’interno delle strutture 



OBIETTIVO B1 
 
Potenziare la risposta ai bisogni educativi  e 
di socializzazione dei minori e dei disabili con 
programmazione dell’apporto dato dal 
servizio civilista, mirata a specifici  progetti di 
sostegno educativo e prevenzione primaria 
previsti dal progetto individuale formulato per 
ogni utente assistito 

ATTIVITA' 
 
Predisporre attività laboratoriali da proporsi sul territorio in base 
alle competenze del servizio civilista. 
Si citano ad esempio: 

- attività di supporto scolastico; 

-microprogetti di autonomia (per esempio prendere l’autobus 
con l’utente, fare la spesa, realizzare brevi uscite) 
- momenti di gioco; 
- accompagnamento ad attività ludiche o sportive; 
- collaborazione e presenza in attività concordate con 
associazioni di volontariato. 
Tali attività sono ricollocabili nell’ambito dell'educazione e della 
prevenzione primaria. 

 

 
Compiti dei volontari 

 

Partecipazione alle attività laboratoriali in base alle competenze del volontario  
Conoscenza dei luoghi e delle strutture dove vengono realizzati i laboratori 
Conoscenza ed interazione con le organizzazioni che mettono a disposizione le strutture o i tecnici 

OBIETTIVO B2 
 

Liberare tempo lavoro del personale 
consortile adibito ai servizi territoriali da 
dedicare agli interventi diretti sull’utenza, 
tramite la collaborazione nelle attività di 
segretariato sociale presso la sede consortile 

ATTIVITA' 
 

Supporto e affiancamento degli operatori nelle attività di 
segretariato sociale con svolgimento di semplici mansioni per 
le quali è comunque necessaria la massima riservatezza. 

 
Compiti dei volontari 

 

Predisposizione lettere, compilazione documenti, spedizione fax, preparazione per invio postale o telematico di 
documenti. 

 
Innovazione e creazione di nuove iniziative 

OBIETTIVO C1 
 

Individuare minori e disabili da inserire in 
progetti di informazione e promozione 
culturale sul tema della disabilità e del 
rispetto per la diversità 

ATTIVITA’ 
 

Il volontario, sotto la supervisione dell'equipe, si impegnerà in 
attività di promozione verso l'utenza di giovani disabili in 
carico ai servizi, integrata da attività di mappatura del 
territorio, nonché di ricerca azione in contesti di aggregazione 
informale e dell'educazione formale; il tutto verso la 
costituzione di un gruppo di giovani disponibile a coinvolgersi 
in attività di “peer education” collegate al tema dell'incontro 
con la diversità e alla riduzione dei pregiudizi/stereotipi verso 
le persone disabili. 



 
Compiti dei volontari 

 

Nel quadro descritto i giovani potranno valorizzare eventuali competenze grafiche, artistiche, multimediali 
per la realizzazione di materiali promozionali tesi ad invitare giovani disabili e normodotati a condividere il 
progetto. Naturalmente, trattandosi di una azione finalizzata a promuovere la cittadinanza attiva e la 
partecipazione giovanile su tematiche rilevanti per i giovani stessi, i volontari in servizio civile si 
interfacceranno sempre con i ragazzi coinvolti nel gruppo informale, assumendo un ruolo  di  facilitatori  
delle  relazioni  e  di    “supporter  organizzativi”  del  gruppo  giovanile,  verso    il conseguimento delle 
finalità alla base dell'aggregazione. 

 

OBIETTIVO C2 
 

Mantenere un servizio di informazione e 
promozione culturale sul tema della disabilità 
e del rispetto per la diversità, anche portando 
a conoscenza dei giovani in età di istruzione 
superiore le implicazioni e le conseguenze 
dell'esperienza della disabilità dal punto di 
vista fisico, psicologico, sociale, 
dell’integrazione e della prevenzione 

ATTIVITA’ 
 

Attraverso la presenza sul territorio del volontario del Servizio 
Civile è possibile favorire un corretto e continuativo 
passaggio di informazioni tra il Servizio, le associazioni di 
volontariato, le scuole e le altre agenzie educative. 
I giovani utenti disabili saranno coinvolti in workshop tematici di 
fotografia, fototerapia e fotografia partecipativa sulle barriere 
della disabilità con l'esposizione pubblica delle foto realizzate. 

 

I percorsi di sostegno all'espressività/creatività del  disabile 
già attivi verranno innovati con l'introduzione di alcune 
tematizzazioni funzionali a questo progetto, con particolare 
riferimento alla promozione del lavoro sulla biografia. Nello 
specifico il volontario in servizio civile supporterà gli utenti 
disabili nella realizzazione di filmati (video interviste) nel quali 
la persona disabile stessa descrive la propria vita, le 
possibilità perdute per non essere partito alla pari con gli altri, 
le difficoltà per procurarsi l’occasione di affermarsi sul piano 
sociale o su quello del lavoro, ma e soprattutto tutta la 
ricchezza della propria diversità. 

 
Compiti dei volontari : 

 

- aggiornamento del sito internet del Consorzio; 
- aggiornamento delle bacheche site nelle diverse sedi consortili, presso i comuni, le scuole, le biblioteche e 
le associazioni di volontariato 

 

Per la realizzazione dei racconti biografici il volontario in servizio civile supporterà gli utenti in attività di 
narrazione di sé attraverso la scrittura, la poesia, la fotografia del quotidiano, altro. 
Le opere ed i prodotti video/testuali di auto biografia delle storie personali degli utenti disabili verranno 
presentate in pubblico, con il contributo attivo dei volontari in servizio civile che contribuiranno all'organizzazione 
di presentazioni nelle scuole superiori o in altri contesti di aggregazione. La proiezione/presentazione delle 
opere di autobiografia sarà seguita da dibattiti aperti nei quali volontari e staff metteranno in atto tecniche di 
animazione e facilitazione per stimolare gli studenti potranno a raccontare i loro eventuali approcci col mondo 
della disabilità e ad approfondire le loro curiosità direttamente con i protagonisti del filmato. 
Nell'ambito di questa azione il volontario in servizio civile collaborerà inoltre a promuovere contesti espressivi in 
luoghi di ritrovo pubblici, per stimolare i cittadini ad esprimere liberamente il loro punto di vista sulla gestione 
pubblica delle tematiche inerenti la disabilità, la riduzione e la prevenzione dell’handicap, con particolare 
funzione di collaborazione propositiva. 



OBIETTIVO C3 
 

Sviluppare sul territorio l'offerta di esperienze 
di formazione esperienziale all'incontro con la 
“disabilità” o con la “normalità” 
Stimolare la condivisione di attività ricreative-
sportive tra giovani disabili e normodotati e 
utilizzare lo sport come strumento per 
favorire esperienze di condivisione   tra   
giovani   normodotati  e giovani disabili. 

ATTIVITA' 
 

Verrà promossa la costituzione di un gruppo giovanile informale 
che metta in collaborazione giovani con disabilità e giovani 
normodotati. 

I giovani disabili e non coinvolti in questa azione lavoreranno, 
supervisionati e supportati dallo staff e dai volontari in servizio 
civile nazionale, alla costruzione ed implementazione dei moduli 
di formazione esperienziale per accompagnare coetanei alla 
scoperta delle dinamiche e difficoltà che contraddistinguono  la  
vita  quotidiana  di  un  disabile.    

Due esempi : 

 “In viaggio con me” : diffusione di inviti rivolti a stu- denti 
in istruzione superiore, componenti di associa- zioni 
giovanili locali, singoli interessati, per condivide- re 
qualche ora del loro tempo presso i nostri centri diurni; 
l’obiettivo è sperimentare con giovani disabili una 
giornata, una cena, una attività, un'uscita sul ter- ritorio. 

 “In giro con me” : percorsi esperienziali di incontro 
concreto con la diversità (percorso al buio, percorso su 
ruote alla scoperta delle barriere architettoniche, altre 
idee). 

 

 
 

Eventi ed attività sportive condivise da persone disabili e nor- 
modotate. 
L'azione utilizza lo sport come strumento di inserimento per 
giovani ed adulti diversamente abili, per quei giovani che, pur con 
diverse possibilità rispetto ai loro coetanei normodotati, svolgono 
la pratica sportiva, ed attraverso questa vincono i li- miti ai quali 
sono confrontati dalla disabilità. 

Compiti dei volontari 
 

I volontari in servizio civile collaboreranno con componenti del gruppo giovanile informale costituito nelle fasi 
precedenti, e con altri giovani successivamente coinvolti, allo scopo di organizzare microeventi di educazione 
attraverso lo sport strutturati come di seguito: 

 Una fase teorica di illustrazione (anche con supporto di filmati) sulle motivazioni e sul- le 
potenzialità che avvicinano il diversamente abile a svolgere una pratica sportiva, anche con 
testimonianze di atleti disabili in carrozzella, testimonial sportivi disabili locali impegnati in atti- vità 
agonistiche o di giovani utenti disabili con la passione per lo sport; 

 Una fase pratica dove giovani, adulti, studenti coinvolti possono condividere la pratica 
sportiva o, in alcuni casi, sperimentare – utilizzando idonei supporti (carrozzine e altre attrez- 
zature), al fine di provare direttamente a praticare sport in condizioni di svantaggio fisico. 

 

 

 

 
I volontari in servizio civile nazionale avranno un ruolo centrale nella promozione della tipologia di eventi 
sopra descritta, sia in riferimento alla definizione degli aspetti contenutistici che rispetto alla gestione degli 
aspetti organizzativi connessi ai micro-eventi, in particolare: 
- contatti con gli stakeholder di riferimento (associazioni sportive, disabili sportivi in qualità di testimo - nial, 
agenzie educative,ecc); 

 predisposizione di materiale promozionale sulla proposta di attività; 

 raccolta di adesioni da parte di potenziali partner; 

 definizione di un calendario eventi e ricerca di eventuali sponsor tecnici; 

 pubblicizzazione del calendario eventi ed invio di inviti mirati per coinvolgere target di interesse per 
l'azione di educazione all'incontro con la diversità, 

 organizzazione logistica degli eventi; 

 facilitazione degli eventi sportivi; 

 documentazione delle attività; 

 valutazione dell'attività con i giovani del gruppo informale dedicato alla diversità, con particola- re 
riferimento ai risultati conseguiti, visibilità ottenuta, prospettive di sviluppo e follow up dell'azione. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
Criteri UNSC (vedi allegato) 

 

 



Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 1^ 
classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 
    

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

Monte ore annuo 1.400 ore con minimo 12 ore settimanali 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 

 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 
marzo 2001, n. 64: 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Sedi di svolgimento: 

C.A.S.A. GATTINARA (Centro di Addestramento Disabili) 

C.I.S.AS. CASTELLETTO (Centro di Addestramento Disabili) 
 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
C.A.S.A. GATTINARA: 1 volontario 
C.I.S.AS. CASTELLETTO: 2 volontari 
 
Numero posti con solo vitto: 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

Eventuali tirocini riconosciuti : 

 

 

 
Flessibilità di orario; 
Possibilità di impegno nei giorni festivi; 
Possibilità di trasferta e/o trasferimento, secondo le norme vigenti, e previo consenso da parte 

dell’ufficio competente 

5 

 
- Disponibilità alla flessibilità oraria 
- Disponibilità ad impegni nei giorni festivi in relazione a particolari eventi organizzati dalle singole sedi di 
servizio 
- Estrema riservatezza nell’utilizzo di eventuali dati personali (DLgs 196/2003) 
- 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); 

3 

0 

Nessuno 

Nessuno 

SI Vedi sistema di selezione accreditato 

 



Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, certificabili e validi 
ai fini del curriculum vit 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:  
Contenuti della formazione: 
 
Il volontario riceverà corrette e dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui andrà 
ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. 
I volontari riceverà tali informazioni prima dell’inizio dello svolgimento dell’attività in cui si evidenziano rischi 
per la salute e la sicurezza. 
A tal fine l’ente si avvale di personale esterno con competenze evidenziate in un curriculum vitae redatto in 
forma di autocertificazione e inserito nel Registro generale della formazione specifica. 
 

6 
Formazione in materia di sicurezza nel luogo di lavoro 

10 
Formazione amministrativa 
-finalità,strategie e organizzazione dell’ente (organi amministrativi, organigramma del 
personale, ruoli e funzioni, obiettivi,attività, verifiche e controlli esterni); 
-legislazione regionale; 
-elementi di diritto amministrativo, con particolare attenzione ai consorzi di gestione dei 
servizi socio assistenziali; 
-elementi di programmazione finanziaria dei consorzi. 

16 
Formazione sociale 
-funzioni del consorzio verso il minore in difficoltà e metodologia e strumenti di intervento; 
-funzioni del consorzio verso il disabile e metodologia e strumenti di intervento; 
Presentazione Consorzio; 
Presentazione organizzazione, operatori, filosofia di lavoro, utenza; Presentazione 
famiglie; 
-ruoli del personale consortile e del volontario nell’ambito delle attività progettuali. 
Avviamento all’attività di trasporto e accompagnamento 

15 
Formazione sociale 
-Dinamiche di gruppo (con casi) (2/3 incontri) 
-tecniche di animazione e di conduzione dei gruppi 

15 
Formazione sociale 
-il lavoro sociale con i minori in difficoltà e con i disabili e le sue dinamiche relazionali 

10 
Educazione strutturata, costruzione di attività strutturate. Workshop, 2 ore / Analisi dei 
problemi di comportamento. Lezione frontale e case studies / Gestione dei problemi di 
comportamento. Lezione frontale e case studies. 

 
  Durata: 
 

72 ore 
La formazione specifica sarà erogata secondo la seguente tempistica: 

 il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto; 

 il rimanente 30% entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 

 
Questa scelta è motivata dalla necessità di fornire strumenti e informazioni all'avvio del servizio (per 
esempio quelle connesse alla sicurezza, al funzionamento dell'ente, alle normative legate alla privacy, 
ecc). La formazione specifica erogata dopo i 90 giorni sarà invece dedicata ai contenuti che i giovani in 
servizio possono elaborare ed apprendere in modo maggiormente efficace alla luce dell'esperienza 
svolta. 

Attestato del CORSO SULLA SICUREZZA 
Attestati di partecipazione a CONVEGNI in materia di DISABILITA' 

Durata (ore) Argomenti trattati da Dionisio presso CASA e da Ferrara presso CISAS 

CASTELLETTO ad eccezione della formazione sulla sicurezza nel luogo di lavoro 



 

 


