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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 
PASSO DOPO PASSO 

 

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. 

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 

 aumentare e diversificare l'offerta di interventi di sostegno all'autonomia del disabile e al suo 
benessere relazionale, anche in ottica di rispondere ai bisogni del “Dopo di noi delle famiglie”; 

 facilitare la creazione di una rete comunicativa e informativa alle persone (soci e non) con 
disabilità ed alle loro famiglie; 

 modificare l'immaginario collettivo che considera il disabile “destinatario” e non protagonista 

 
Obiettivi specifici e risultati attesi 

 
 

Obiettivi Specifici 
 

Indicatore di risultato 
 

Risultati attesi 

 N° disabili coinvolti Aumento  del  numero  di  utenti  in  carico 
CRITICITA'1 N. d esperienze settimanali   di presso il centro diurno (+ 5 utenti Anffas in 
OBIETTIVO A simulazione   di   situazioni   di lista d’attesa da anni di poter usufruire  del 

 autonomia servizio anche senza copertura economica 
Promuovere lo (n.  esperienze  di  gruppo;   n. da parte di Comune e ASL.) 
sviluppo di esperienze di individuali offerte  
competenze di all'utenza) Aumento quali/quantitativo delle 
autonomia e N. nuove competenze opportunità  individuali  e di  gruppo (+30% 
l'ampliamento della maturate  dai  soggetti  disabili Comunità, +20% Centro Diurno) 
rete relazionale (abilità   sociali   e   relazionali,  
del disabile, in abilità tecniche, N. di esperienze extra familiari offerte  alle 
contesti animativi, abilità manuali) persone disabili e autistiche per   garantire 
ludici e ricreativi  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 2 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 3 aree di 



  competenze per utente disabile seguito 

  Incremento  del  livello  di  sicurezza  delle 

  attività in   tutti   i   momenti   (+     15% 
incremento del livello di sorveglianza 
individualizzata dell'utente grazie alla 
presenza dei volontari in servizio civile 
nazionale) 

 

 

  3   incontri   pubblici   aperti   ai   genitori e 
CRITICITA'2  caregiver 
OBIETTIVO B  Incremento   del   numero   di   attività    in 

  partnership   con   altre   realtà   sociali e/o 
fornire una rete  associazioni 
comunicativa e  (+ 8 collaborazioni, con particolare 
informativa alle  riferimento a servizio territoriale per 
persone (soci e  l’handicap del Comune di Novara ; ASHD: 
non) con disabilità  recupero scolastico e le attività di   atletica 
ed alle loro  agonistica, AUSER, Oratorio dei Salesiani 
famiglie che  e Associazione “Oasi” per l’organizzazione 
permetta loro la Numero  di  incontri  pubblici di dei momenti di animazione del sabato, dei 
fruizione di luoghi e informazione   /   orientamento soggiorni    estivi    e    di    quelli invernali, 
strutture presenti “Disabili e tempo libero” Aeronautica Militare di Cameri, Parrocchia 
sul territorio per la promosse nelle sedi di servizio di Vignale, ditta Ponti di Gemme,    Circolo 
socializzazione e la  dei sardi “Grazia Deledda” di Magenta per 
soluzione di  la   collaborazione   nell’organizzazione  di 
problemi  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 (+15%) 

 
CRITICITA' 3 
OBIETTIVO C 

 
Il disabile 
considerato 
protagonista  si 
rivela  essere 
risorsa per la 
comunità 

N. disabili partecipanti ai 
laboratori per lo sviluppo di 
nuove capacità 
N. eventi organizzati e prodotti 
realizzati (video, spettacolo, 
ecc) che vedono i disabili 
protagonisti 
N. organizzazioni di 
volontariato partner del 
progetto (es. ass .Dimi Dimitri) 

 
Questo tipo di attività si presenta come 
innovativo per Anffas, quindi ci attendiamo 
un aumento significativo di nuove 
opportunità (fino ad ora inesistenti), che 
coinvolgano un pubblico esterno 
all'associazione 

 

 
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 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 e concretizza la difesa delle istituzioni democratiche. 

 

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’organizzazione di un servizio socio riabilitativo 

 Sviluppare il senso di partecipazione attiva alla vita della collettività 
 
 

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 al punto 7 . 
Tali compiti non sono differenziati per sede (Comunità residenziale o Centro Diurno) perché riteniamo 
che valgano per entrambe le strutture. Si declinano in modo diverso in quanto gli utenti sono diversi e, 
come descritto nella descrizione della sede, prevedono una calendarizzazione differente. 
Le attività legate all'obiettivo C vedono compresenti ragazzi della Comunità residenziale e del Centro 
Diurno. 
 

 
OBIETTIVO A 

 

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

ATTIVITA’ A 
 

a - Inserimento del volontario nella rete di operatori 

b-aumento delle attività in essere 

c- animazione ed affiancamento agli operatori per 
l’organizzazione e la gestione delle attività di simulazione 
di esperienze di autonomia in situazione di gruppo 

 

d- affiancamento individuale per l’offerta di esperienze 
individualizzate che intervengano sulle difficoltà 
individuali di autonomia 
 
e-accompagnamento in occasione di gite e soggiorni 
brevi 



 
 

Azione 
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 d enaro, saper 
leggere e usare l’orologio, saper pagare una bolletta all’ufficio postale ecc.). 

 

Compiti del volontario 

 conoscenza della struttura, degli operatori e degli utenti 

 affiancamento degli operatori nella organizzazione e realizzazione delle attività per 
l'autonomia 

 affiancamento degli operatori nelle quotidiane attività utili alla cura della propria  salute 
(es: accompagnamento degli utenti del Centro Residenziale dal dentista) 

 affiancamento degli operatori nell'organizzazione e realizzazione di uscite sul territorio 

 affiancamento degli operatori nella gestione di attività di gruppo 

 

OBIETTIVO B 
 

fornire una rete comunicativa e 
informativa alle persone (soci e non) 
con disabilità ed alle loro famiglie che 
permetta loro la fruizione di luoghi e 
strutture presenti sul territorio per la 
socializzazione e la soluzione di 
problemi 

 

ATTIVITA’ B 
 

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 
Si organizzerà un laboratorio, che 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 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. 
 



E' nell'organizzazione dei laboratori che cresceranno e si rinforzeranno legami con le realtà 
associative locali, interessate a promuovere l'integrazione dei disabili. Immaginiamo che da 
questi contatti nascano nuove collaborazioni e quindi, molto concretamente, nuove opportunità. 

 

Compiti del volontario 

 progettazione, unitamente agli operatori, dell'evento formativo e informativo 

 definizione e sperimentazione del format 

 preparazione e divulgazione materiale informativo 

 predisposizione del setting 

 diffusione delle informazioni 

 utilizzo dei social network per la diffusione delle informazioni e delle opportunità 

 affiancamento degli operatori nel monitoraggio di quanto realizzato 

 creazione di relazioni significative con altre realtà associative 

 ideazione di momenti di collaborazione (es eventi, feste, microlaboratori) 

 partecipazione ad eventuali convegni in materia di integrazione realizzati dai partner 
di Anffas 

 

 

 
OBIETTIVO C 

 
Il disabile considerato protagonista si 
rivela essere risorsa per la comunità 

 
ATTIVITA’ C 

 
a. organizzare laboratori innovativi per l'apprendimento 
di nuove competenze 

 
b. organizzare situazioni nelle quali i disabili possono 
concretizzare il loro essere risorsa. 

Azione 
L'Anffas intende realizzare due laboratori innovativi: ortocultura e mimo/clownerie. In questi 
laboratori i disabili apprenderanno nuove conoscenze e nuovi linguaggi comunicativi che verranno 
poi resi visibili internamente e nella comunità territoriale. 
Il laboratorio di ortocultura permetterà di avere produzioni agricole (anche in collaborazione con 
l'adiacente Scuola Agraria) che poi possono essere consumate internamente nel complesso 
dell'associazione. 
Nel caso del laboratorio di mimo e clownerie si intende proporre ai giovani disabili di contribuire 
alla vita dell'associazione “Clown in corsia” attiva presso l'Ospedale Maggiore di Novara, che si 
pone l'obiettivo di allietare la permanenza dei bambini in ospedale con piccoli spettacoli e eventi 
animati. 
I risultati derivanti da queste azioni verranno adeguatamente pubblicizzati e resi visibili. 

 
 
Compiti del volontario 

 affiancamento degli operatori nella organizzazione e realizzazione dei laboratori 

 mettersi in gioco insieme ai disabili durante i laboratori stessi, individuare (con 

l'affiancamento  dell'Olp)  proprie  competenze  che  possono  essere  spese  durante      i 

laboratori stessi (passione per orto, musica, danza, ecc. 
 fare un lavoro su di sé in merito al mimo e alla clownerie apprendendo nuovi linguaggi. 

 Affiancare i disabili nelle occasioni di attività realizzate esternamente ai Centri (es. 
preparazione e realizzazione delle uscite in ospedale) 

 contribuire a dare visibilità a quanto realizzato all'interno della comunità novarese, 
utilizzando social network, contatti dell'associazione, ufficio stampa del CSV. 

 Documentare i laboratori e i loro prodotti (foto, video, ecc) 

 

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: 
Sede di svolgimento: Anffas Novara Onlus (Centro Diurno Socio-Educativo "La Luna" e Centro 
Residenziale "L'Orizzonte") 

 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  
 
Numero posti con solo vitto: 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 
 

Eventuali tirocini riconosciuti : 
 

5 

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

Gli obblighi relativi alla realizzazione del progetto sono da intendersi comuni a tutte le 

sedi di servizio: 
 
- 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); 

4 

4 

 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 vitae: 
 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 
Per la formazione specifica dei volontari sono previste lezioni frontali, workshop, équipe, analisi 
dei casi e delle dinamiche. La responsabile della formazione sarà la coordinatrice della comunità 
residenziale, dott.ssa Stefania Cerutti, che verrà supportata dall’OLp Giovanni Moreddu, 
coordinatore del Centro diurno. 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. 
 
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. 
Il volontario 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 avvarrà di personale esterno alla 
struttura in possesso delle conoscenze necessarie evidenziate in un curriculum vitae redatto in 
forma di autocertificazione e inserito nel Registro generale della formazione specifica. 

 

Questo il piano dei moduli formativi: 

Modulo 1 (5 ore) 
formatore esterno 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Modulo 2 (5 ore) 
formatore esterno 

Pronto Soccorso 

Modulo 3 (12 ore) 
Dott.ssa Miglio 

Presentazione Associazione, la sua storia, le strutture; 
Presentazione organizzazione, operatori, filosofia di lavoro, utenza; 
Presentazione famiglie; 

Modulo 4 (10 ore) 
Dott. Marras 

L’assistenza al disabile 

Modulo 5 (20 ore) 
Dott. Moreddu e Cerutti 

Pedagogia dell’handicap 

Modulo 6 (20 ore) 
Dott. Moreddu e Cerutti 

Dinamiche di gruppo 
Il teatro come esperienza educativa; 
Collaborazione e gestione (guidata) nell’organizzazione e creazione di un 
atelier creativo con mimo e clownerie 

 
Durata: 

 

 
Attestati di partecipazione al corso in Materia di sicurezza e di Pronto Soccorso  
Eventuali attestati di frequenza a convegni tematici organizzati da Anffas o da altre organizzazioni 
partner. 

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. 
 


