
“ALLEGATO 6” 
 

 
 
 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
TITOLO DEL PROGETTO:   A.S.I.A 7 ( Assistenza, Solidarietà, Integrazione, 
Autonomia) 

 
 
 
SETTORE e Area di Intervento: Settore: A (Assistenza ) – Area: 06 (Disabili) 
 
 
 
OBIETTIVI GENERALI  
Contribuire a realizzare le finalità della legge 328/2000 
Contribuire a migliorare la qualità dei servizi sociali 
Contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della disabilità  
 
OBIETTIVI SPECIFICI N. 1  
Nei confronti  degli alunni disabili e delle loro famiglie,  della  scuola primaria che ha aderito 
al progetto contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'assistenza scolastica ossia 
l’integrazione scolastica dell’alunno disabile; Nei confronti  della scuola e della collettività - 
promuovere il ruolo della scuola  come centro di promozione culturale, relazionale e di 
cittadinanza attiva  

OBIETTIVI SPECIFICI  N. 2  

Nei confronti dei disabili inseriti nel servizio socio educativo per disabili gravi  comprensivo 
di mensa che ha l’obiettivo di qualificare il tempo libero di bambini e ragazzi con proposte 
ludiche mirate a favorire i processi d’apprendimento e quindi di sviluppo cognitivo ed 
emotivo;  
 
OBIETTIVI SPECIFICI N. 3 nei confronti degli utenti  disabili che necessitano di 
interventi e iniziative  finalizzate ad una maggiore integrazione e socializzazione nella 
comunità: favorire  l'integrazione sociale e la permanenza dei soggetti nel proprio contesto di 
appartenenza, siano essi anziani e diversamente abili, parzialmente o completamente non 
autosufficienti,  o minori;aiutare le famiglie che si trovano in condizioni di  difficoltà a 
svolgere meglio il proprio ruolo; diventare, tramite i propri operatori, un punto di riferimento 



e sintesi per l’intera rete familiare, affrontando in modo professionale il bisogno di assistenza 
espresso dalla famiglia nel suo complesso; mantenere il collegamento e se possibile, 
l’inserimento della persona-utente nella comunità locale; favorire il disabile nella 
partecipazione e frequentazione ad eventi di animazione e socializzazione; favorire  il disabile 
negli spostamenti ai fini della frequentazione ai servizi socio educativi, e riabilitativi e 
scolastici (trasporto disabili); rispondere a specifiche esigenze  riscontrate nei disabili e nelle 
loro famiglie, prive dei servizi di assistenza, per il sostenimento di bisogni specifici 
assistenziali che rientrano nell’assistenza domiciliare leggera ed extramuraria (uscita, 
passeggiate, spesa, compagnia, acquisto medicinali, accompagnamento) 
 
OBIETTIVI SPECIFICI n. 4 NEI CONFRONTI DEI VOLONTARI:Offrire ai giovani  
un’intensa esperienza formativa in linea con i principi e fondamenti della legge 
64/2001;Approfondire la cultura della pace, della non violenza e della solidarietà, e 
incoraggiare un futuro volontariato inteso come stile di vita nei giovani che  saranno coinvolti 
nel progetto; Difendere la Patria in modo non armato e non violento; Permettere ai giovani in 
Servizio Civile di condividere i momenti più importanti della loro esperienza (inizio, metà e 
fine), attraverso la partecipazione a percorsi formativi, per favorire lo scambio, il confronto e 
la partecipazione.Promuovere, organizzare e partecipare in collaborazione con gli operatori 
del Comune e gli altri Volontari del Servizio Civile a momenti di incontro, sensibilizzazione, 
riflessione e diffusione delle tematiche legate ai fenomeni sociali emergenti e alle realtà di 
disagio della città e della provincia, anche nell’ottica della promozione del Servizio Civile 
come strumento di lotta all’esclusione sociale.Offrire ai giovani una possibilità di 
sperimentarsi in ruoli operativi attraverso         l’esperienza del volontariato; 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI voce 8.3 Ruolo ed attività previste per i 
volontari nell’ambito del progetto  
Relativamente  AL’OBIETTIVO GENERALE E AL QUARTO OBIETTIVO 
SPECIFICO:Una parte del servizio  sarà finalizzato alla conoscenza del Servizio Sociale e 
alla raccolta di informazioni utili per organizzare attività di promozione sul territorio  sui 
servizi per disabili facendone partecipe i destinatari di tale progetto. Il volontario sarà 
coinvolto nella raccolta di dati sul territorio in merito al fenomeno della disabilità: in 
particolare sulla condizione dei disabili attraverso interviste indagini sulle famiglie e la 
redazione di un giornalino CALEINDOSCOPIO quadrimestrale in cui saranno coinvolti gli 
enti partner. Al volontario sarà richiesto di collaborare all’organizzazione del Convegno 
finale in cui si esporranno i risultati del progetto e all’organizzazione di incontri sul territorio 
per la promozione del volontariato  con la realizzazione di work shop dedicati. . 
Relativamente al 1° OBIETTIVO SPECIFICO:I  volontari del servizio civile  dovranno  
conoscere e prendere visione del piano formativo previsto dalla scuola e concordare con 
l’assistente scolastico di riferimento e quindi con le insegnanti  il proprio impiego 
nell’ambito dell’ora didattica , le strategie  e le modalità  di raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. I volontari dovranno svolgere altre ore legate alla programmazione  delle attività in 
affiancamento dell’insegnante di sostegno e comunque su indicazione di quest’ultima. I 
volontari collaboreranno alle attività didattiche extrascolastiche  nella realizzazione di 
laboratori didattici nella loro organizzazione e programmazione  sempre secondo le modalità 
e le strategie indicate dalla scuola . Al volontario sarà richiesto  di tenere un diario 
giornaliero e un archivio relativo alla documentazione dell’attività svolta (atti, relazioni, 
immagini fotografiche)  e contemporaneamente di formulare proposte per il miglioramento 
dei servizi. Il volontario parteciperà anche alla realizzazione di eventi e iniziative sul 
territorio organizzate dagli enti e dalle scuole al fine di agevolare la partecipazione degli 
alunni disabili.   
 



 
RELATIVAMENTE AL 2° OBIETTIVO SPECIFICO: Il volontario per disabili e 
parteciperà alle attività di base e a quelle ludico ricreative del centro socio-educativo sempre 
in affiancamento degli operatori del centro. RELATIVAMENTE AL 3° OBIETTIVO 
SPECIFICO: Il volontario che esplica il proprio servizio nell’assistenza domiciliare leggera 
(exstramuraria) e nel servizio di assistenza nel trasporto disabile o potrà svolgere sempre 
concordandolo con il servizio sociale con l’OLP  attività legate a favorire gli spostamenti del 
disabile  ai fini della frequentazione delle strutture scolastiche, e socio riabilitative compreso 
il centro diurno. 
 
 Il progetto prevede la riserva di n.1 posti di servizio civile per candidati volontari con 
bassa scolarizzazione (scuola dell’obbligo.) 
 

 
 
CRITERI DI SELEZIONE voce 18/19Saranno adottati i criteri elaborati dall’Ufficio, 
definiti e approvati con la determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n.173. 
 
 Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): no 

 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:  
 Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: Monte  ore   
annuo  pari a 1400 ore  di cui 20 ore  settimanali obbligatorie 
 Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :  
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
1. conoscenza del progetto; 
2. puntualità;  
3. disponibilità e cortesia e adesione agli obiettivi delle attività ;  
4. riservatezza delle informazioni;  
5. aspetto e atteggiamenti consono al contesto;  
6. disponibilità a  svolgere  il servizio anche in orari pomeridiani e all’occorrenza in 

occasione di manifestazioni e eventi anche in ore serali e festivi ;  
7. partecipazione  ai corsi di formazione , corso di primo soccorso, corso sul trattamento dei 

dati personali e alle attività  trasversali di promozione del progetto , partecipazione  ad 
eventi pubblici organizzati dal Comune di Gaeta che coinvolgono il Servizio Civile ai fini 
della sua promozione e diffusione  

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: Condivisione  agli obiettivi del progetto. Capacità relazionali 
e adattamento  ai bisogni e alle necessità dei soggetti coinvolti nel progetto .Disponibilità a 
svolgere il servizio anche nelle ore pomeridiane e nel caso di partecipazione a eventi e 
iniziative territoriali anche nelle ore serali e nei giorni festivi Uso  di mezzi propri per il 
trasporto    Verranno considerati con priorità i volontari con titoli di studio attinenti ai servizi 
che sono previsti dal progetto: laurea e laureandi in scienze dell’educazione, laurea e 
laureandi in servizio sociale, studi psicopedagogici , corsi di formazione certificabili  inerenti 
le attività del progetto. Fermo restante  n. 2 posti per giovani con bassa scolarizzazione. 
Disponibilità a effettuare, eventualmente,  le ore destinate al monitoraggio esterno  al Bilancio 
di Competenze esterne alle attività di promozione e sensibilizzazione, alla partecipazione di 
particolari eventi, se necessario anche  al di fuori del monte ore annuo di servizio.   
 
 
 

6 



 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:  
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4 di cui 1 posto destinato a giovani  con bassa 
scolarizzazione  
Numero posti con vitto e alloggio: 0 
Numero posti senza vitto e alloggio:4 
Numero posti con solo vitto:0 
 
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 

1 SERVIZIO SOCIALE  COMUNE  Piazza XIX Maggio n.10  // 1 
2 SERVIZIO SOCIALE  COMUNE Piazza XIX Maggio n.10 // 1 
3 SERVIZIO SOCIALE  COMUNE  Piazza XIX Maggio n.10 // 1 
4 SERVIZIO SOCIALE  COMUNE Piazza XIX Maggio n.10 // 1 
 

 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: NESSUNO 
 
Eventuali tirocini riconosciuti: NESSUNO  
 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio utili ai fini del curriculum vitae :  
Attestato rilasciato dal COMUNE DI GAETA , in qualità di Ente Pubblico,   per l’attività 
svolta   in cui saranno specificate le ore di formazione e la specifica dei corsi , e le attività 
realizzate con indicazione delle ore svolte . 
Attestato rilasciato relativamente  alla partecipazione del convegno finale e alla  realizzazione 
delle relative attività assegnate; 
Attestato rilasciato dalle scuole pubbliche  sulle attività svolte; 
Attestato rilasciato per il corso di Primo Soccorso;  
Attestato rilasciato per il corso  sul trattamento dei dati personali;  
Attestato rilasciato dall’ ente di formazione accreditato  sulla legge 81 del 2008 e attività di 
orientamento professionale; 
 
CERTIFICAZIONE FINALE COMPLESSIVA rilasciata dal Comune di Gaeta  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMAZIONE GENERALE  
MACROAREA 1: “Valori e identità del SCN” 
MODULO 1.1  L’identità del gruppo in formazione e patto formativo   
MODULO 1.2 Obiezione di coscienza e Nonviolenza  
MODULO 1.3 Difesa della patria  
MODULO 1.3b  La Difesa Civile non armata e nonviolenta  
MODULO 1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico  
MACROAREA 2: “La cittadinanza attiva”  
MODULO 2.1 La formazione civica  
MODULO 2.2 Le forme di cittadinanza  
MODULO 2.3 Protezione Civile  
MODULO 2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile  

 
MACROAREA 3: “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile”  
MODULO 3.1 Presentazione dell’ente  
MODULO 3.2 Il lavoro per progetti  
MODULO 3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure  
MODULO 3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
MODULO 3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti  
 
    Il totale delle ore di formazione generale è di 45.  

 
 

FORMAZIONE SPECIFICA  
 MODULO 1– Modulo di Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nei progetti di Servizio Civile. Durata oraria: 8 ore  modulo,  

MODULO N. 2 -  Elementi di legislazione: aspetti normativi e istituzionali a contenuto socio 
assistenziale ed educativo Le politiche sociali a favore dei disabili . Durata oraria:  7 ore 
MODULO n. 3 – ORGANIZZAZIONE E METODOLOGIA DEI SERVIZI SOCIALI: Il 
modulo intende soffermarsi sullo specifico del servizio sociale: l’articolazione e 
l’organizzazione dei servizi di assistenza alla persona dalla prima infanzia alla terza età. 
Durata oraria: 8  
MODULO n. 4 – PEGAGOGIA SPECIALE: Il modulo offre un approfondimento sulle 
difficoltà di apprendimento e sulle strategie e tecniche educative d’intervento. Durata oraria: 
4 ore  

MODULO n. 5 –  IL DIVERSAMENTE ABILE COME RISORSA SOCIALE: per offrire 
ai volontari una visione completa e approfondita della realtà in cui andranno ad operare, sarà 
proposto un approfondimento sui principi di natura pedagogica L’intervento formativo si 
soffermerà sull’importanza della relazionalità positiva, dimostrandone il peso di decisivo sulla 
salute, in particolare dei soggetti cronici o con compromissione delle capacità di autonomia, ed 
evidenziandone il valore di prevenzione delle complicazioni e di rallentamento della 
progressione disabilitante. Durata oraria: 10 ore-  
 
MODULO 6 – LA RELAZIONE D’AIUTO  Il modulo si incentrerà sulle dinamiche psico-
relazionali che si innescano nel lavoro di assistenza. Lo scopo è promuovere nei volontari lo 
sviluppo di competenze relazionali efficaci ad instaurare con l’utente disabile  un rapporto 
significativo, in sintonia, cioè, con i suoi bisogni psicologici. Durata oraria: 6  ore 
 



MODULO n. 7:- LA COMUNICAZIONE:  nella relazione di aiuto con la fragilità psico 
sociale nei giovani disabili . Il modulo  ha l’obiettivo di far apprendere alcune competenze in 
merito a saper parlare, saper ascoltare, comunicare in campo, negoziare, relazionarsi con 
persone con disabilità,Durata oraria : 8 ore  
 
MODULO n. 8: INDAGINE SOCIALE:  Il modulo  ha l’obiettivo di far  apprendere  
competenze per la realizzazione di  una banca dati sul territorio sulla condizione dei disabili a 
livello locale.Durata oraria :9 ore    
  
MODULO N. 9- CORSO - Aspetti principali del nuovo codice  sulla privacy (D.lgs 196/2003)   
Durata oraria :  6 ore   
 
MODULO N. 10 CORSO  – Corso di Primo Soccorso della durata  di n. 6 ore con 
esercitazione pratica . Durata oraria :  6 ore   
 
MODULO N. 11 -CORSO ORIENTAMENTO AL LAVORO – Durata oraria :  20 ore   
  
 E’ prevista per il 10% del monte ore complessivo della formazione la possibilitàdi poter 
espletare o completare la formazione tramite la modalità a distanza per volontari assenti 
che per motivi giustificati non hanno potuto partecipare ai corsi suindicati. 
 
La durata complessiva della formazione specifica  e’  di 80 ore  
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