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1) Ente titolare d’iscrizione proponente il co-progetto:  

e codice di accreditamento: 

 Cooperativa Sociale Bologna Integrazione Onlus a marchio Anffas e codice 

identificativo NZ06416 classe di iscrizione all’albo della regione Emilia 

Romagna classe 3° 

 

 

1.1 Ente/i di accoglienza dell’Ente titolare d’iscrizione: 

e codice/i di accreditamento: 

CO-PROGETTANTE/I- 

1.2 Ente/i titolare/i d’iscrizione: 

e codice/i di accreditamento: 

 Opera dell’Immacolata – Comitato Bolognese per l’Integrazione Sociale Onlus 

e codice identificativo NZ05590 iscrizione all’albo della regione Emilia 

Romagna classe 4° 

 

 Anffas Onlus Cento, codice identificativo NZ05195 classe di iscrizione 

all’albo della regione Emilia Romagna classe 4° 

 

 Associazione Comunita, Papa Giovanni XXIII e codice di accreditamento: 

SUOO170 iscrizione all’albo 

 

 Casa di Accoglienza Anna Guglielmi Soc.Coop.Soc.Onlus  e codice 

identificativo NZ07621 classe di iscrizione all’albo della regione Emilia 

Romagna classe 4° 

 

1.3 Ente/i di accoglienza dell’Ente/i titolare/i co-progettante/i: 

e codice/i di accreditamento 

 

CARATTERISTICHE CO-PROGETTO 

2) Titolo breve del co-progetto: 
 

Disabilità Autonomie e Inclusione 
 
 

3) Settore ed area di intervento del co-progetto con relativa codifica 
(vedi allegato 1 circolare 23/12/2019): 

 

Settore:         Assistenza 
Area di intervento:  Disabili 
 

4) Descrizione specifica: 
a)del contesto territoriale di riferimento del progetto 

 

Contesto territoriale di riferimento La progettazione si intende diretta alle PcD 

che vivono nelle zone che compongono la Città metropolitana di Bologna e del 

comune di Cento in provincia di Ferrara. 

I dati quantitativi relativi al contesto su cui interviene la co-progettazione 

fanno riferimento ai documenti:  

L’inclusione lavorativa delle persone con disabilità residenti in Emilia-Romagna 
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esenti dal pagamento del ticket sanitario per invalidità dell’Agenzia regionale 

per il lavoro della Regione Emilia-Romagna e della Direzione generale Economia 

della conoscenza del lavoro e dell’impresa della Regione Emilia-Romagna nella 

parte relativa alla popolazione di riferimento aggiornata al 2017 

I riportati dati vogliono dare il quadro complessivo all’interno del quale 

interviene la coprogettazione e sono integrati con dati specifici relativi alle 

persone con disabilità (in seguito PcD) inserite nei diversi servizi gestiti 

dagli enti co-progettanti. Infine anche le sedi di progetto raggruppate per 

tipologia vengono descritte.  

 

Tabella 1 Residenti in Emilia-Romagna al 31 dicembre 2017 con esenzione del 

ticket sanitario per invalidità classi di età e provincia  

 
6-14 

anni 

15 - 64 

anni 

Femmine Maschi Totale % sulla 

pop. 

Femmine Maschi Totale % sulla 

pop. 

Bologna 272 541 813 1,0 7.234 9.062 16.296 2,6 

Ferrara 103 142 245 1,0 3.070 3.802 6.872 3,2 

Forlì-

Cesena 

139 281 420 1,3 4.714 5.062 9.776 3,9 

Modena 269 534 803 1,3 4.543 5.516 10.059 2,3 

Parma 133 241 374 1,0 4.191 4.731 8.922 3,1 

Piacenza 122 278 400 1,8 2.480 3.060 5.540 3,1 

Ravenna 116 198 314 1,0 4.363 5.799 10.162 4,1 

Reggio 

Emilia 

168 286 454 0,9 5.405 6.920 12.325 3,6 

Rimini 123 193 316 1,1 2.511 3.224 5.735 2,6 

Totale 1.445 2.694 4.139 1,1 38.511 47.176 85.687 3,0 

 
>65 

anni 

Totale 

Femmine Maschi Totale % sulla 

pop. 

Femmine Maschi Totale % sulla 
pop. 6-
>65 anni 

Bologna 14.885 10.527 25.412 10,8 22.391 20.130 42.521 4,5 

Ferrara 6.820 4.177 10.997 12,0 9.993 8.121 18.114 5,4 

Forlì-

Cesena 

8.356 5.490 13.846 15,4 13.209 10.833 24.042 6,5 

Modena 7.118 4.867 11.985 8,0 11.930 10.917 22.847 3,5 

Parma 8.783 5.279 14.062 14,2 13.107 10.251 23.358 5,6 

Piacenza 5.693 3.669 9.362 13,8 8.295 7.007 15.302 5,7 

Ravenna 7.912 5.213 13.125 14,0 12.391 11.210 23.601 6,4 

Reggio 

Emilia 

10.882 6.863 17.745 16,6 16.455 14.069 30.524 6,1 
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Come indicato nel documento Il numero delle persone con disabilità residenti in 

Emilia-Romagna nel 2017 è quantificato, come proxi, in mancanza di dati 

statistici aggiornati, tramite la banca dati sulle esenzioni dei ticket sanitari 

legati all’invalidità. Emerge, come atteso, che le persone maggiormente 

interessate dalle esenzioni appartengono alla fascia di popolazione over 65 anni, 

in quanto più di frequente si hanno complicazioni sanitarie legate 

all’invecchiamento. Tra la popolazione in età lavorativa dell’intera regione 

85.687 persone fruiscono delle esenzioni per invalidità; rappresentano il 3% del 

totale, con una prevalenza degli uomini rispetto alle donne. 

Riportiamo alcune tabelle prese dall’anagrafe delle strutture socio-sanitarie e 

socio assistenziali che ripotano dati aggiornati a marzo 2020 riguardanti strutture 

della città metropolitana di Bologna socio-sanitarie residenziali e socio sanitarie 

e socio-occupazionali diurne per persone con disabilità accreditate o sotto altri 

regimi autorizzativi. I dati rappresentano parte significativa del contesto in cui 

si svolgono le attività del progetto. 

 

 

 
RESIDENZIALE DISABILI - N. 
POSTI 

DISTR. 
APPENNINO 
BOLOGNESE 

 
DISTR. 
CITTÀ DI 
BOLOGNA 

DISTR. 
PIANURA 

EST 

DISTR. 
PIANURA 

OVEST 

DISTR. 
RENO, 
LAVINO, 

SAMOGGIA 

DISTR. 
SAN 

LAZZARO 
DI 

SAVENA 

 

TOTALE 

Casa Famiglia - DGR 564/00 - 
Disabili 

6 15 0 0 0 0 21 

Centro Socio-Riabilitativo 
Residenziale (CSRR) 

20 86 64 19 31 17 237 

Gruppo Appartamento Per 
Persone con Disabilità 

18 92 30 6 16 13 175 

Residenza Protetta Per Persone 
con Disabilità 

10 0 4 20 0 0 34 

TOTALE 54 193 98 45 47 30 467 

        

 
RESIDENZIALE MULTIUTENZA - N. 
POSTI 

DISTR. 
APPENNINO 
BOLOGNESE 

 
DISTR. 
CITTÀ DI 
BOLOGNA 

DISTR. 
PIANURA 

EST 

DISTR. 
PIANURA 

OVEST 

DISTR. 
RENO, 
LAVINO, 

SAMOGGIA 

DISTR. 
SAN 

LAZZARO 
DI 

SAVENA 

 

TOTALE 

Casa Famiglia - DGR 564/00 e 
succ. integrazioni 

0 15 0 0 0 6 21 

TOTALE 0 15 0 0 0 6 21 

        

 
TOTALI DI SINTESI - N. POSTI 

DISTR. 
APPENNINO 
BOLOGNESE 

 
DISTR. 
CITTÀ DI 
BOLOGNA 

DISTR. 
PIANURA 

EST 

DISTR. 
PIANURA 

OVEST 

DISTR. 
RENO, 
LAVINO, 

SAMOGGIA 

DISTR. 
SAN 

LAZZARO 
DI 

SAVENA 

 

TOTALE 

TOTALE COMPLESSIVO 54 208 98 46 47 36 488 

 

 

Rimini 5.882 3.726 9.608 13,4 8.516 7.143 15.659 4,9 

Totale 76.331 49.811 126.14

2 

12,5 116.28

7 

99.681 215.96

8 

5,2 
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RESIDENZIALE DISABILI - N. 
STRUTTURE 

DISTR. 

APPENNINO 

BOLOGNESE 

 
DISTR. 

CITTÀ DI 

BOLOGNA 

DISTR. 

PIANURA 

EST 

DISTR. 

PIANURA 

OVEST 

DISTR. 

RENO, 

LAVINO, 
SAMOGGIA 

DISTR. 

SAN 

LAZZARO 

DI 

SAVENA 

 

TOTALE 

Casa Famiglia - DGR 564/00 - 
Disabili 

1 3 0 0 0 0 4 

Centro Socio-Riabilitativo 
Residenziale (CSRR) 

1 5 3 1 2 1 13 

Gruppo Appartamento Per 
Persone con Disabilità 

3 17 5 1 3 3 32 

Residenza Protetta Per Persone 
con Disabilità 

1 0 1 1 0 0 3 

TOTALE 6 25 9 3 5 4 52 

        

        

 
RESIDENZIALE MULTIUTENZA - N. 
STRUTTURE 

DISTR. 

APPENNINO 

BOLOGNESE 

 
DISTR. 

CITTÀ DI 

BOLOGNA 

DISTR. 

PIANURA 

EST 

DISTR. 

PIANURA 

OVEST 

DISTR. 

RENO, 

LAVINO, 
SAMOGGIA 

DISTR. 

SAN 

LAZZARO 

DI 

SAVENA 

 

TOTALE 

Casa Famiglia - DGR 564/00 e 
succ. integrazioni 

0 3 0 0 0 1 4 

TOTALE 0 3 0 0 0 1 4 

        

 
TOTALI DI SINTESI - N. 
STRUTTURE 

DISTR. 

APPENNINO 

BOLOGNESE 

 
DISTR. 

CITTÀ DI 

BOLOGNA 

DISTR. 

PIANURA 

EST 

DISTR. 

PIANURA 

OVEST 

DISTR. 

RENO, 

LAVINO, 
SAMOGGIA 

DISTR. 

SAN 

LAZZARO 

DI 

SAVENA 

 

TOTALE 

TOTALE COMPLESSIVO 6 28 9 3 5 5 56 

 

 

 

 

SEMIRESIDENZIALE DISABILI - N. 

STRUTTURE 

DISTR. 

APPENNINO 

BOLOGNESE 

DISTR. 

CITTÀ DI 

BOLOGNA 

DISTR. 

PIANURA 

EST 

DISTR. 

PIANURA 

OVEST 

DISTR. 

RENO, 

LAVINO, 

SAMOGGIA 

DISTR. 

SAN 

LAZZARO 

DI SAVENA 

 

 

TOTALE 

Centro Diurno Socio-Occupazionale 2 2 
  

4 1 9 

Centro Socio-Riabilitativo Diurno 

Accreditato (CSRD) 
3 13 6 3 7 7 39 

Centro Socio-Riabilitativo Diurno 

(CSRD) - DGR 564/00 

 
2 

  
1 

 
3 

TOTALE 5 17 6 3 12 8 51 
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Come elementi contestuali abbiamo valutato di inserire aspetti che riguardano la 

produzione legislativa e le teorie scientifiche inerenti la disabilità che 

definiscono le teorie e le pratiche del sostegno. 

Quadro di riferimento teorico/normativo La disabilità è un concetto in costante 

evoluzione. Partendo da questo assunto, proprio negli ultimi anni sono emerse 

novità importanti a livello scientifico e di produzione legislativa, che hanno 

avuto come effetto un cambiamento radicale di approccio al concetto di disabilità. 

Questo cambiamento è ancora in corso e sta influenzando le pratiche 

abilitative/riabilitative, le attività all’interno dei servizi, la progettazione, 

realizzazione, valutazione e verifica, gli strumenti di analisi, in qualsiasi 

intervento di sostegno nei confronti delle PcD. Di seguito vengono elencati in 

sintesi i riferimenti teorici e normativi ritenuti più significativi e che sono 

alla base del cambiamento di approccio a cui ci si riferisce. 

Approccio Ecologico e modello Bio-Psico-Sociale Nell’ottica di un approccio 

ecologico e del modello bio-psico-sociale - che fa riferimento alla Classificazione 

della Disabilità del Funzionamento e della Salute (ICF) prodotto dal Organizzazione 

Mondiale della Sanità – la disabilità viene considerata come lo scarto esistente 

tra le richieste dell’ambiente e la capacità della persona. Quindi la disabilità 

non viene più considerata come un problema di poche persone, ma come l’impatto che 

diversi fattori, tra cui quelli ambientali, hanno sul funzionamento di tutte le 

persone (valenza universale). Il focus dell’attenzione e degli interventi si sposta 

dai deficit delle persone al cambiamento nel contesto in cui queste vivono. Il 

cambiamento di approccio è importante ed ha ricadute significative su tutte le 

pratiche del sostegno che riguardano le PcD e i servizi dedicati. 

Convenzione Onu dei diritti delle Persone con Disabilità approvata dall’Assemblea 

delle Nazioni Unite nel 2006 e ratificata dal Parlamento italiano nel 

2009  costituisce la cornice legislativa ad un modello sociale della disabilità 

che si basa sul rispetto dei diritti umani.  La Convenzione riconosce lo stato di 

discriminazione e la mancanza di pari opportunità in cui versano tutte le PcD a 

causa delle diverse barriere prevalentemente di tipo socio-culturale. La disabilità 

è considerata come la reazione sociale tra le caratteristiche delle persone (la 

loro diversità) e il modo in cui la società ne tiene conto. 

Qualità della Vita L’approccio della Qualità della Vita e della sua valutazione  fa 

riferimento ad una concezione dell’esistenza che superando la dicotomia tra 

disabilità e normalità, riconosce a tutte le persone le proprie caratteristiche, 

risorse capacità e limitazioni. I domini che vengono valutati sono gli stessi per 

 

SEMIRESIDENZIALE DISABILI - N. 

POSTI 

DISTR. 

APPENNINO 

BOLOGNESE 

DISTR. 

CITTÀ DI 

BOLOGNA 

DISTR. 

PIANURA 

EST 

DISTR. 

PIANURA 

OVEST 

DISTR. 

RENO, 

LAVINO, 

SAMOGGIA 

DISTR. 

SAN LAZZARO 

DI SAVENA 

 

 

TOTALE 

Centro Diurno Socio-Occupazionale 31 85 
  

81 24 221 

Centro Socio-Riabilitativo Diurno 

Accreditato (CSRD) 
56 211 98 58 100 121 644 

Centro Socio-Riabilitativo Diurno 

(CSRD) - DGR 564/00 

 
37 

  
10 

 
47 

TOTALE 87 333 98 58 191 145 912 
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le persone con o senza disabilità.La Qualità della Vita viene migliorata 

potenziando le persone a partecipare alle decisioni e ai processi che li riguardano. 

La Qualità della Vita viene migliorata dalla partecipazione alla vita comunitaria. 

La Qualità della Vita viene migliorata fornendo i sostegni di cui le persone nelle 

loro differenze necessitano. La Qualità della Vita prende in considerazione aspetti 

soggettivi e oggettivi, ponendo al centro l’attribuzione di importanza e la 

percezione di soddisfazione che le persone con o senza disabilità danno ai vari 

aspetti dell’esistenza.L’approccio della Qualità della Vita nel lavoro di cura 

focalizza l’attenzione agli esiti ultimi di ogni intervento, che non possono 

prescindere dalle cose e dagli aspetti che la persona stessa ritiene importanti 

per se. In questo senso cambiano le pratiche del sostegno e l’ascolto delle 

preferenze diventa centrale nel lavoro di cura. 

La rete del sostegno L’approccio ecologico, l’ ottica inclusiva e l’approccio della 

Qualità della Vita cambiano in parte anche le figure che erogano il sostegno e la 

prevalenza di alcune di queste. Le questioni cruciali della disabilità non sono 

più in mano ai soli specialisti medici o della riabilitazione (“la salute non è 

più intesa come assenza di malattia” e “qualsiasi condizione di salute in un 

contesto sfavorevole diventa disabilità”), ma ad una rete di persone: famigliari, 

amici, professionisti della riabilitazione, condomini, volontari ecc. In questo 

quadro le volontarie e i volontari del servizio civile diventano una reale 

opportunità di miglioramento della Qualità di Vita e della salute delle PcD. 

In questo contesto territoriale e normativo di riferimento si collocano gli enti 

proponenti il progetto di servizio civile con i servizi da loro gestiti, che vengono 

di seguito descritti per tipologia. 

Esiti del monitoraggio fatto dagli Enti 

GLI ENTI 

Da molti anni gli Enti operano in questo contesto per raggiungere il più alto 

livello possibile di qualità della vita per le PcD, per i loro famigliari e care 

givers per le comunità.  

La Cooperativa Sociale Bologna Integrazione Onlus a marchio Anffas nasce nel marzo 

2005, all’interno di un percorso promosso da Anffas Onlus, dalla separazione di 

Anffas Onlus Bologna in due entità distinte. I principi statutari, il Codice Etico, 

la Mission e la Carta dei Servizi, di entrambe le realtà rimangono quelli 

dell’Associazione Nazionale Anffas Onlus, che ancora oggi interpreta le dinamiche 

evolutive del concetto di disabilità con finalità come la cooperazione 

internazionale, l’informazione e la ricerca, la politica e la programmazione, la 

coordinazione del lavoro (degli enti a marchio Anffas e di altre realtà), la 

formazione del personale, il monitoraggio e la valutazione. Attualmente la 

Cooperativa Sociale Bologna Integrazione Onlus a marchio Anffas fornisce servizi 

e sostegni alle persone con disabilità in regime di accreditamento, in convenzione 

o in accordo con l’ente pubblico, sul territorio di Bologna e provincia. Agisce a 

livello politico per ottenere normative adeguate ai bisogni delle persone con 

disabilità intellettiva e delle loro famiglie; a livello sociale e culturale, per 

favorire concreti processi di inclusione contro ogni forma di esclusione e di 

emarginazione; a livello ideativo e di promozione realizzazione e gestione di 

servizi che erogano sostegni qualificati alle persone con disabilità intellettiva 

e ai loro familiari; a livello formativo per diffondere i risultati della ricerca 

scientifica, la legislazione di riferimento e i cambiamenti di approccio al mondo 

della disabilità.  

 

Anffas Onlus Cento offre servizi diversificati, a seconda delle esigenze, per 

persone con disabilità adulte dai 14 ai 65 anni. 

Attraverso il Centro Socio Riabilitativo-Residenziale “Coccinella Gialla”, 

accreditato presso la Regione Emilia Romagna, le persone con disabilità ricevono 
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un’assistenza sanitaria ed educativa all’interno di un ambiente il più possibile 

famigliare.  

Nell’area cortiliva retrostante la struttura principale sorgono i Gruppi 

Appartamento A,B,C, che rappresentano un’alternativa interessante alla degenza in 

struttura. Ogni edificio infatti, funzionale ed autonomo nei servizi, è in grado 

di rispondere ad esigenze diverse quali, ad esempio, quelle di un nucleo famigliare 

con genitore anziano e figlio con disabilità che, in questo modo, possono continuare 

ad avere una propria autonomia, sapendo comunque di poter contare sulla presenza 

e sul sostegno costanti degli operatori del Centro (gruppi A e B) oppure per 

ospitare persone con disabilità sia a fini residenziali che per eventuali “ricoveri 

di sollievo” ossia per periodi di tempo programmati a seconda delle necessità.   

Attualmente sono 38 le persone con disabilità inserite nel Centro Socio-

Riabilitativo Residenziale e nei Gruppi Appartamento. A gennaio 2018 è iniziato 

anche il “Progetto Mansarda”. In un appartamento ubicato nel centro storico di 

Cento, donato alla nostra associazione, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera 

cinque persone con disabilità provano l’esperienza della convivenza e della 

gestione autonoma della casa, con il sostegno di un operatore sempre presente per 

ogni necessità coadiuvato da volontari. 

Anffas Onlus Cento organizza inoltre delle attività laboratoriali pomeridiane 

rivolte alle persone con disabilità del territorio dal lunedì al venerdì pomeriggio 

con lo scopo di avvicinare i partecipanti ad attività come fotografia, arte, cucina 

danza creativa ecc… in una fascia della giornata in cui sarebbero a casa senza 

un’occupazione.   

Opimm comitato Bolognese per l’integrazione sociale Onlus opera per favorire la 

realizzazione personale e professionale attraverso la formazione e l'esperienza 

lavorativa delle persone con disabilità, immigrate o in condizione di svantaggio 

sociale nel territorio bolognese. Dal 1967 a oggi, OPIMM ha realizzato più di 400 

inserimenti lavorativi, di persone perlopiù con disabilità cognitiva, nelle aziende 

del bolognese. Il Centro di Lavoro Protetto accoglie 120 persone adulte disabili 

dai 18 ai 65 anni che svolgono attività produttive, espressive, artistiche, 

riabilitative. Il Centro di Formazione Professionale realizza attività formative 

personalizzate, per circa 150 persone all’anno, per favorire l’integrazione 

scolastica, l’accesso al mondo del lavoro, il mantenimento dell’occupazione. Il 

Centro INFO-BO opera per favorire l’inserimento sociale degli immigrati attraverso 

un accesso facilitato alle informazioni sui servizi socio-sanitari e sul lavoro. 

Supporta in media 1.500 persone all’anno.   

Casa di Accoglienza Anna Guglielmi Soc. Coop. Soc  Onlus offre accoglienza a 

familiari dei ricoverati/chi effettua terapie in day hospital e, come centro di 

degenza post dimissionale, a pazienti di M.R.I. S.p.A,Centro specializzato nella 

cura di pazienti con lesione midollare e/o grave cerebro lesione affetti da 

para/tetraplegia/esiti da trauma;Certificata UNI.EN.ISO 9001:2015 con qualifica EA 

30,è un laboratorio sulle autonomie, dove le persone disabili possono muoversi 

autonomamente misurandosi con spazi, arredi , attrezzature che valorizzano e 

stimolano l’autonomia (Progetto R&S “Vita Indipendente” tramite  domotica 

sanitaria). 

L'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è operante con le seguenti strutture 

che offrono servizi a persone con disabilità fisiche o psichiche:  

A) strutture di accoglienza residenziali quali:  

 case-famiglia 

 case di pronta accoglienza per adulti e per minori 

 case di fraternità e accoglienza 
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 famiglie aperte all'accoglienza 

B) centri semiresidenziali socio-riabilitativi ed educativi quali: 

 centri diurni socio-riabilitativi 

 centri socio - occupazionali. 

Obiettivo generale di tutte le azioni è la realizzazione di un intervento integrato 

a più livelli che parte dall’accoglienza delle persone disabili in situazione di 

bisogno per arrivare ad agire sulla rimozione delle cause del disagio e della 

marginalità sociale, attraverso una metodologia fondata sulla condivisione diretta 

e la nonviolenza. Ciò si traduce nell’offerta di accoglienza di persone disabili 

(minori e non) in qualunque situazione di bisogno/disagio (purché compatibili con 

le esigenze di una accoglienza responsabile) nelle diverse realtà 

dell'Associazione, dove i suoi membri con una scelta stabile di vita offrono una 

disponibilità 24 ore su 24 ad essere le figure di riferimento dei disabili 

(genitoriali se minori) accolti senza limiti di tempo. A partire da questa relazione 

stabile di accoglienza vengono conseguentemente intraprese tutte le altre azioni 

necessarie di riabilitazione accompagnamento e integrazione sociale (nonché 

educative se minori), e di sensibilizzazione informazione e rimozione delle cause 

del disagio e della emarginazione, finalizzate alla promozione di una cultura di 

solidarietà, pace e cooperazione nella società e tra i popoli. 

Nel contesto delineato si collocano gli enti proponenti il progetto di servizio 

civile con i servizi da laro gestiti, che vengono di seguito descritti per 

tipologia.  

I SERVIZI 

I Centri Socio Riabilitativi Residenziali (in seguito CSRR) 

I Centro Socio Riabilitativi Residenziali sono servizi definiti e regolamentati da 

leggi regionali (Regione Emilia Romagna: Dgr 564/2000, Dgr 514/2009, 715/2015, Dgr 

1336/2010, Dgr 219/2010), che si rivolgono a persone adulte con disabilità che 

comportano differenti livelli di autosufficienza fisica e relazionale, prive del 

sostegno dei propri familiari, con problematiche individuali e/o familiari 

complesse, o per le quali non siano realizzabili percorsi di vita autonoma. Sono 

strutture aperte 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno possono accogliere un 

massimo di 20 persone.  I gruppi di PcD che abitano i CSRR e che usufruiscono dei 

servizi offerti da questi sono eterogenei e si differenziano per età, genere, 

diagnosi medica, livelli di apprendimento, modalità comunicative, reddito e quindi 

tipologia di bisogni. All’interno dei CSRR come previsto dalla normativa di 

riferimento vi sono persone che presentano particolari bisogni di tipo sanitario 

o comportamentale. 

CSRR rispondono a diverse tipologie di bisogni delle persone che li abitano, per 

questo la presa in carico è ampia e nei casi dove al PcD non ha riferimenti 

famigliari o una sua rete del sostegno, la presa in carico è quasi totale.  

La risposta al bisogno deve essere differenziata e viene strutturata su una 

progettazione personalizzata finalizzata al raggiungimento del più alto livello 

possibile di Qualità della Vita per la PcD. Parte centrale del lavoro di sostegno 

all’interno dei CSRR riguarda il mantenimento e l’acquisizione di autonomie. La 

progettazione si concretizza nello strumento cardine del servizio che è il PEAI 

(Progetto Educativo Assistenziale Individualizzato).  

 

Centri Socio 

Riabilitativi 

Residenziali 

Indirizzo PcD 

inseri

Figure 

Operati

Volonta Equipe
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Complessivamente nei CSRR sono accolte: 42 PcD – 67 figure operative – 6 

coordinatori/ tecnici di area psicopedagogica – 6 volontari. 

Gruppi appartamento (in seguito GA) 

I Gruppi Appartamento “Coccinella Gialla”, privi di qualsiasi barriera 

architettonica, sono situati in un'ampia area verde in Cento (Ferrara). Anche se 

non rientranti nell’obbligatorietà dell’autorizzazione al funzionamento, sono 

normati dalla DGR 564/2000 Emilia Romagna e per questo è stata data comunicazione 

di avvio attività. Le persone con disabilità ospiti hanno a disposizione camere a 

due posti oltre ad un ampio soggiorno ed è garantita l’opportunità di sistemare 

arredi e suppellettili concordati con la persona con disabilità stessa e la 

famiglia nel rispetto dei limiti dimensionali della stanza e nel rispetto 

dell’eventuale compagno di stanza. Non sono ammessi animali all’interno della 

struttura, tranne pesci di piccole dimensioni che possono essere contenuti 

all’interno di acquari di dimensioni non superiori a 2 metri. I servizi ausiliari 

(pulizia, lavanderia, pasti, ecc.) sono garantiti dall’adiacente CSRR e gli 

appartamenti protetti sono in possesso di tutti gli standard gestionali e 

strutturali previsti dalle normative Nazionali e Regionali in vigore in tema di 

strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie. Sono altresì climatizzati e 

collegati con telefoni e telecamere a circuito chiuso con la struttura centrale 

per assicurare alle persone con disabilità ospiti un “ricovero” piacevole e 

protetto. Gli Appartamenti Protetti per persone con disabilità sono divisi in tre 

nuclei distinti: “Blocco A”, “Blocco B” e “Blocco C” tutti da 6 posti. I servizi 

funzionano in via continuativa per tutto l'anno. 

Anffas Onlus Cento con il progetto Mansarda promuove un percorso verso 

l’autonomia per persone con disabilità. Il progetto dà la possibilità ad un 

gruppo ristretto di persone con disabilità di trascorrere un fine settimana (tre 

giorni: dal venerdì pomeriggio alla domenica sera) insieme, in un appartamento 

nel centro della cittadina, in modo da ricostruire un ambiente di tipo familiare 

nel quale la PcD è seguita nelle attività quotidiane. Lo scopo è anche quello di 

cominciare percorsi di  progressivo "allontanamento" dalla famiglia, oltre che al 

potenziamento della cura di sé e del proprio ambiente, apprendimento delle 

capacità di convivenza sociale, aumento dell’autonomia sociale ed abitativa, 

aumento del senso di identità e dell’autostima della persona, sviluppo della 

socializzazione. La formula prevede un gruppo di cinque persone con la presenza 

di un operatore e di volontari. Contestualmente si è cercato di ragionare su vita 

                                                           
1 La colonna rappresenta il numero di persone con disabilità inserite nel servizio 
2 La colonna rappresenta il numero di figure operative (Operatori Socio Sanitari, 

Educatori Professionli, Educatori senza titolo, altre figure) che operano all’interno del 

servizio a diretto contatto con le PcD 
3 La colonna rappresenta il numero di persone che svolgono attività di volontariato 

regolare all’interno del servizio. Non si riferisce ai volontari e alle volontarie in 

servizio civile 
4 La colonna rappresenta il numero delle figure professionali dipendenti o in 

collaborazione con l’ente che svolgono attività regolare di coordinamento o di 

supervisione psico pedagocica o altre funzioni organizzative e tecniche all’interno del 

servizio 

 

te1  ve2  ri3   4  

CSRR Casa Remo Via Roma 67, 

Zola Predosa, 

Bologna 

13+5 21 0 3 

CSRR Coccinella Gialla 

 

Via Dei Tigli 

n°2/b  

44042 Cento 

(Fe)  

20 46 6 3 
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indipendente chiarendo e promuovendo che la stessa è una filosofia e un movimento 

internazionale che favorisce l’autodeterminazione delle persone con disabilità, 

il rispetto di sé stessi e le pari opportunità e che, attraverso il superamento 

della semplice logica dell'assistenzialismo e dell'istituzionalizzazione, mira 

alla piena inclusione nella società e nella collettività.  

 

Gruppi appartamento 
Indirizzo 

PcD 

inseri

te 

Figure 

Operativ

e 

Volonta

ri  
Equipe 

Gruppi Appartamento 

A,B,C.5 

Via Dei Tigli, 

n°2/b, 44042 

Cento (Fe)  

18 19 6 3 

 “Progetto6 Mansarda” 

Via Marescalca 

n°43,  

44042 Cento (Fe)  

5 1 2 1 

Complessivamente nei Gruppi Appartamento sono accolte: 23 PcD –  20 figure operative 

– 4 coordinatori/ tecnici di area psicopedagogica – 8 volontari. I Dati sono 

aggiornati al 2019 

I Centri Socio Riabilitativi Diurni  (di seguito CSRD) 

I CSRD per PcD sono servizi, definiti e regolamentati da leggi regionali (Regione 

Emilia Romagna: Dgr 564/2000, Dgr 514/2009, 715/2015, Dgr 1336/2010, Dgr 

219/2010), che si rivolgono a persone adulte con disabilità intellettiva e/o 

plurima, che comportano differenti livelli di autosufficienza fisica e 

relazionale. I Centri semiresidenziali o diurni accolgono minori, giovani e adulti 

con disabilità psicofisica che sono in condizioni tali da non potere accedere o 

non  potere continuare la loro permanenza in centri di formazione o di 

addestramento professionale e per i quali non è possibile prevedere forme di 

inserimento lavorativo “normale” o “protetto” a motivo della gravità della loro 

disabilità.  Il centro diurno si pone come obiettivo la creazione di un ambiente 

educativo che favorisca la realizzazione personale di ciascun ospite attraverso 

azioni mirate al consolidamento delle autonomie e all’acquisizione di nuove 

competenze e abilità, e proposte che siano da stimolo per lo sviluppo e il 

conseguimento della propria “adultità possibile” espressa soprattutto nella 

possibilità di esercitare le proprie scelte.  

I CSRD sono caratterizzati da un’ampia offerta di attività, di laboratori e 

progetti le cui proposte non possiedono primariamente né un significato 

addestrativo, né produttivo, ma attraverso di essi si costituisce una mediazione 

che consenta l’instaurarsi di relazioni interpersonali positive attraverso la 

valorizzazione dei rapporti diretti tra figure del sostegno/PcD e le interazioni 

nei gruppi. All'interno di questo programma di attività caratteristiche della 

struttura, si articolano progetti individuali specifici per ogni singolo ospite, 

mirati ad "intrecciare" in modo diversificato i bisogni particolari con le risorse 

educative e relazionali interne ed esterne al Centro e a favorire anche una 

crescita armoniosa e globale, idonea premessa per un possibile inserimento sociale 

nella comunità. 

 

                                                           
5 I gruppi appartamento A,B,C sono compresi all’interno della sede CSRR Coccinella Gialla 

e ad una sola figura di OLP in quanto  strutture adiacenti, gestite da Anffas Onlus Cento. 
6 Il progetto Mansarda fa riferimento alla sede e all’OLP del CSRR Coccinella Gialla. Le 

attività dei volontari all’interno di questa sede sono anche indicate nel punto 11. 
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Centri Socio 

Riabilitativi Diurni 
Indirizzo 

PcD 

inseri

te 

Figure 

operati

ve 

Volonta

ri 
Equipe 

CSRD Alla Quercia Via Roma n. 71/A, 

Zola Predosa (Bo) 

13 7 
1 

1+1 

CSRD Bucaneve Piazza 2 Agosto n.1,  

Castel Maggiore (Bo) 

9 4 
1 

1+1 

CSRD Casa Di Pietro 
Via P. Molinelli 

n.38,  

Gaggio Montano (Bo) 

10 6 
1 

1+1 

CSRD Domino  Via IV Novembre n.7, 

Crespellano (Bo) 

10 7 
2 

1+1 

CSRD Modiano  Via Porrettana n.8,  

Sasso Marconi (Bo) 

18 8 
2 

1+1 

CSRD Arcobaleno 
Via Giuseppe Pepoli, 

12 Castiglione dei 

Pepoli (Bo) 

6 4 
2 

1+1 

CSRD La nuvoletta 

Bianca 
? 21 ? ? ? 

Complessivamente nei CSRD gestiti dagli Enti sono accolte: 87 PcD, 36 figure 

operative, 9 volontari,12 coordinatori/tecnici di area psico-pedagogica. 

Complessivamente i CSRD gestiti dagli Enti sono 7. I Dati sono aggiornati al 2019 

Centri di Lavoro Protetto (di seguito CLP) 

Il CLP si configura come una struttura socio-sanitaria e di terapia occupazionale 

diurna che accoglie persone adulte dai 18 ai 65 anni con disabilità mentale, talora 

associata ad altre forme di disabilità. Presso le due sedi del Centro, i 120 utenti 

accolti svolgono attività produttive, espressive, artistiche, riabilitative. La 

peculiarità del CLP consiste nell’offrire agli utenti lo svolgimento di un “lavoro 

vero” grazie a commesse in conto terzi ricevute da diverse aziende del territorio, 

come ad esempio Beghelli Spa, Baule Volante e Ilpo. La scelta metodologica di 

operare attraverso un lavoro vero ricopre un ruolo centrale per favorire il pieno 

sviluppo della consapevolezza personale e dell’effettiva integrazione sociale. 

Inoltre, OPIMM realizza un progetto personalizzato per ciascun utente per fornire 

risposte articolate a bisogni diversificati o che si rendono tali nel corso del 

tempo di frequenza. Per questo motivo, oltre al laboratorio produttivo vengono 

realizzati laboratori artistico-artigianali finalizzati allo sviluppo delle 

capacità creative e delle competenze relazionali (ceramica, legatoria, decorazione 

stoffe, falegnameria). A queste si aggiungono attività a valenza socio-educativa 

che favoriscono la socializzazione e lo sviluppo dell’espressione emotiva (cucina, 

informatica, fotografia, teatro, Danza Movimento Terapia, ortoterapia). Il Centro 

è convenzionato con le Aziende USL di Bologna e di Imola. IL CLP ospita ogni anno 

tirocinanti provenienti dall’Università di Bologna e da scuole secondarie superiori 

del territorio per percorsi compresi nei rispettivi piani di studio. Il Centro 

interagisce poi con le Associazioni delle famiglie dei disabili e partecipa a 

diversi gruppi tecnici territoriali finalizzati a supportare lo sviluppo di 

politiche attive socio-riabilitative e di inserimento lavorativo. 

Centro di Lavoro Protetto 

(CLP) 
Indirizzo 

PcD 

inseri

te 

Figure 

Operativ

e 

Volonta

ri  

Equip

e 

CLP Decumana 
Via decumana 

45/2 
44 6 1 3 
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CLP Carrozzaio 
Via del 

Carrozzaio 7 
78 7 0 

Complessivamente nei Laboratori Protetti di OPIMM sono accolte: N. 122 PcD, 13 

figure operative, 1 volontario, 3 coordinatori/tecnici di area psico-pedagogica. 

I Dati sono aggiornati al 2019 

Centri di Formazione Professionale (di seguito CFP) 

Il CFP realizza azioni formative e interventi personalizzati rivolti 

prevalentemente a persone in condizioni di svantaggio per favorirne l’integrazione 

scolastica, l’accesso al mondo del lavoro, il mantenimento dell’occupazione e la 

valorizzazione del profilo professionale. Le diverse attività coinvolgono circa 

100 utenti all’anno.  

Il CFP si rivolge a: 

 Giovani e adulti con disabilità prevalentemente iscritti alla L. 68/99 e/o 

in condizioni di disagio sociale. 

 Operatori nell’ambito del sociale. 

 Organizzazioni che occupano lavoratori svantaggiati. 

 Dalla Regione Emilia-Romagna è: 

- Accreditato nei seguenti ambiti: obbligo formativo, formazione superiore, 

formazione continua e permanente, utenze speciali, apprendistato; 

- Riconosciuto come ente promotore e certificatore di tirocini. 

Può realizzare servizi per il lavoro – area 2 supporto per l’inserimento lavorativo 

e all’inclusione sociale dei soggetti fragile e vulnerabili in virtù 

dell’accreditamento di rete di AECA di cui OPIMM è associata.  

Attività:  

• Percorsi personalizzati di sostegno all’obbligo formativo per l’integrazione 

scolastica; 

• Percorsi personalizzati di accompagnamento al lavoro e tirocini; 

• Formazione professionale con certificato di competenze;  

• Formazione professionale superiore a qualifica; 

• Formazione continua per lavoratori per il mantenimento dell’occupazione e/o 

riqualificazione professionale 

• Azioni di studio e ricerca; 

• Consulenze a privati e/o istituzioni. 

 

 

 

 

Centri di Formazione 

Professionale 
Indirizzo 

PcD 

inser

ite 

Figure 

Operati

ve 

Volonta

ri  
Equipe 

CFP Decumana 
Via decumana 

45/2 
607 6 0 2 + 1 

Nel 2019 i Centri di Formazione Professionale di OPIMM ha coinvolto  60 PcD – 6 

figure operative, 0 volontario, 3 coordinatori/tecnici di area psico-pedagogica I 

Dati sono aggiornati al 2019 

Laboratori (di seguito Lab.) 

Fiori nel deserto – 2° reparto è una cooperativa di tipo B: si rivolge a persone 

con lieve disabilità con percorsi che contemplano laboratori e semplici attività 

occupazionali, proporzionate alle rispettive capacità e competenze. Si rivolge, 

inoltre, a persone in situazione di disagio o esclusione sociale con attività 

                                                           
7 Il numero si riferisce alla media annua in base alle segnalazioni e ai corsi attivati. 
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occupazionali secondo una gradualità educativa che punta alla maturazione della 

responsabilità personale. Tutte le strutture supportano ed aiutano le famiglie 

degli utenti attraverso consulenze e aiuti materiali. Il centro di inserimento 

lavorativo è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.00. 

Anffas Onlus Cento organizza dei laboratori pomeridiani presso la propria sede a 

Cento (Fe). Tali laboratori nascono dall’esigenza di “occupare” il tempo delle 

persone con disabilità nella fascia pomeridiana, quando al ritorno da un centro 

diurno o dal lavoro spesso rimangono a casa soli, nell’attesa del rientro del 

famigliare dal lavoro oppure semplicemente senza far nulla di stimolante. Anffas 

Onlus Cento dal lunedì al venerdì pomeriggio propone per due ore un’attività diversa 

per ogni giorno, insegnata da un docente esperto come ad esempio arte, fotografia, 

cucina, teatro, danza creativa. Le attività laboratoriali sono un’occasione per le 

persone con disabilità non solo per sviluppare nuove competenze ma anche per 

socializzare. Le attività vengono svolte nella sala polifunzionale 

dell’associazione con la costante presenza di un operatore e di alcuni 

volontari.     

Complessivamente nei Laboratori sono accolte: N. 41 PcD, figure operative, 

volontari, coordinatori/tecnici di area psico-pedagogica. I Dati sono aggiornati 

al 2019 

Percorsi Riabilitativi Socio-Sanitari (di seguito PRSS) 

Casa Di Accoglienza Anna Guglielmi Soc. Coop. Soc  Onlus (Sede Codice 132889)  opera 

in Imola,  al centro di un parco all’interno della struttura ospedaliera  M.R.I. 

S.p.A. focalizzando la propria attività nei confronti dei pazienti ricoverati 

presso l’Ospedale e dei relativi familiari. E’una struttura interamente in grado 

di garantire un’accoglienza di tipo alberghiero anche a persone con disabilità che 

richiedono spazi, arredi ed ausili specifici. E’ un tipo di accoglienza, unica nel 

suo genere: la ricettività è di 82 posti letto (46 stanze): un reale laboratorio 

sulle autonomie, dove le persone disabili possono muoversi autonomamente 

misurandosi con spazi, arredi ed attrezzature che valorizzano e stimolano 

l’autonomia. La persona diventa parte attiva e propositiva, sperimentando 

direttamente soluzioni riproponibili nel proprio ambiente domestico e, 

contemporaneamente, proponendo suggerimenti e contributi utili alla realizzazione 

e alla sperimentazione di nuovi ausili ed accessori. Ciò avviene attraverso la 

domotica sanitaria (domus + robotica: scienza interdisciplinare che si occupa dello 

studio delle tecnologie atte a migliorare la qualità della vita nella casa e più 

nello specifico negli ambienti antropizzati per disabili) che richiede l'apporto 

di tecnologie e professionalità. La casa intelligente può essere controllata 

dall'utilizzatore tramite opportune interfacce utente (pulsanti, telecomandi, 

touch screen, tastiere, riconoscimento vocale…) che costituiscono il contatto con 

il sistema intelligente di controllo. La Casa di Accoglienza Anna Guglielmi ospita 

oltre 500 famiglie all’anno che alloggiano presso la struttura. Al 31/12/ 2019 le 

presenze risultano 21.591. L’indice di saturazione alto conferma la presenza per 

periodi lunghi e quindi ricoveri prolungati con situazioni complesse e nuclei 

familiari vincolati a lunghi periodi di residenzialità 

Laboratori 

 

Indirizzo 
PcD 

inserite 

Figure 

Operati

ve 

Volonta

ri  
Equipe 

Anffas Onlus Cento  

Via Dei Tigli 

n° 2/b  

44042 Cento 

(Fe)  

45 18 1 1 

Fiori nel deserto  

2° reparto 

 
25  
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Inserire le sedi prendendo ad esempio le altre tabelle 

Percorsi Riabilitativi  

Socio-Sanitari 
Indirizzo 

PcD 

inserit

e 

Figure 

Operati

ve 

Volonta

ri  
Equipe 

Casa Di Accoglienza Anna 

Guglielmi 
via 

montecatone,37 

21788 n.d 
n.d 

n.d 

 

Dati di sintesi 9 

Il dato complessivo che emerge è il seguente: i servizi gestiti dagli enti promotori 

sono 17 e le persone seguite sono 400 a cui si aggiungono le 2178 persone che hanno 

fatto un accesso a Casa di Accoglienza Anna Guglielmi. A queste persone si 

aggiungono, senza un dato certo i loro famigliari e/o caregivers che entrano in 

contatto con i servizi/sedi. Le figure operative impegnate nei servizi sedi sono 

116.   

b)del bisogno-sfida sociale su cui vuole intervenire il co-progetto SCR; 

 

n
. 

bisogno/sfida sociale 

1 Sostenere l’autonomia delle PcD  

2 
Incrementare la qualità e la quantità degli interventi di sostegno nei 
confronti delle PcD  

3 
Sensibilizzare la comunità sulla necessità e sull’impatto dell’inclusione 
sociale delle PcD 

 

c)dei destinatari (target da quantificare) del co-progetto 

Sono destinatari diretti le persone con disabilità che frequentano i diversi 

servizi sede gestiti dagli Enti e sedi di co-progetto 

Il complesso ed eterogeneo target fa riferimento al cotrutto di disabilità 

dell’ICF. Le persone a cui si rivolge il progetto hanno menomazioni, limitazioni 

delle attività e delle restrizioni della partecipazione. All’interno di questo 

contenitore e in termini semplificativi possono essere comprese disabilità riferite 

a menomazioni come il disturbo dello spettro autistico, la sindrome di down, la 

paralisi cerebrale infantile, encefalopatie, alcune forme epilessia, alcune 

malattie genetiche (sindrome x fragile, sindrome di Timothy), alcuni casi di spina 

bifida e altre patologie che possono riguardare anche disabilità motorie.  

A questi destinatari che fanno riferimento ai servizi gestiti da maggior parte 

degli enti si aggiungono anche i destinatari di Casa di Accoglienza Anna Guglielmi, 

persone che a a causa di un trauma hanno subito lesioni cerebro spinali che portano 

ad una disabilità e ad un bisogno di sostegno elevato. 

Inoltre gli aspetti sociali del sostegno risultano ancora rilevanti e all’interno 

dei servizi dove si svolge il progetto sono presenti persone il cui bisogno riguarda 

prevalentemente disabilità derivanti da deficit funzionali e/o strutturali che 

“disabilità” o limitazioni nella partecipazione, come la povertà, la mancanza di 

istruzione, la solitudine. 

                                                           
8 Il numero riguarda gli arrivi del 2019. Sebbene si faccia riferimento ad accessi al 

servizio abbiamo valutato di non computarli nei dati di sintesi dei destinatari 
9 Il numero si riferisce ai dati dei singoli servizio aggiornati al 2019. Alcune PcD 

frequentano più di un servizio. 



15 
 

Oltre alle persone disabili sono destinatari del progetto anche i giovani e le 

giovani in servizio civile universale a cui il progetto vuole offrire un percorso 

di cittadinanza attiva, formativo e di crescita personale. Il progetto vuole 

offrire ai/alle giovani l’occasione vivere un’esperienza peculiare rappresentata 

dalle realtà della comunità che si occupano dell’erogazione del sostegno per le 

PcD. 

Sono favoriti dalla realizzazione del progetto anche le figure operative che 

operano nei servizi; queste vengono stimolati dal confronto e dalla collaborazione 

con gli operatori e le operatrici volontari/e e beneficiano della possibilità di 

valorizzare i propri interventi di sostegno anche attraverso l’impegno nel 

trasmetterli ai giovani e alle giovani.  

Inoltre, sono destinatari del progetto di servizio civile universale, i famigliari 

e i care givers delle persone disabili, che potranno beneficiare di un miglioramento 

della Qualità della Vita dei loro familiari e una loro maggiore integrazione nel 

contesto sociale. 

Dall'altra parte il progetto vorrebbe poter raggiungere le comunità in cui i servizi 

sono inseriti, per promuovere e sensibilizzare la società civile sulla realtà delle 

PcD cercando di porre l’accento verso il superamento di ogni forma di barriera 

fisica, sociale o culturale, come il pietismo l’assistenzialismo o un modello 

esclusivamente medicale della disabilità. Sollecitando forme di reale inclusione 

e di solidarietà attraverso la costruzione di reti del sostegno e l’utilizzo del 

volontariato nelle sue varie forme. La possibilità di aumentare le forme di reale 

inclusione delle persone disabili nel contesto sociale si viene a concretizzare 

nel momento stesso in cui le PcD escono all’esterno del contesto che normalmente 

li accoglie. 

Di seguito uno schema riassuntivo dei destinatari diretti (PcD) divisi per sede 
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Il numero delle famiglie e dei care givers, destinatari indiretti del progetto è 

in relazione al numero delle PcD coinvolte. 

 

d)della crescita dei giovani coinvolti nel co-progetto 

Attraverso l’esperienza concreta nei servizi, l’affiancamento e la formazione is 

giovani e le giovani potranno acquisire competenze che risulteranno come un 

arricchimento personale e come percorso di crescita individuale.  

 I/le giovani entreranno in relazione diretta con le PcD e avranno la possibilità 

di mettersi in discussione e di affrontare questioni legate alla malattia, alla 

sofferenza e alle varie modalità di affrontarle. Confrontandosi con l’alterità, 

                                                           
10 I dati relativi alle presenze della Casa di Accoglienza Anna Guglielmi, non possono 

essere comparati con quelli relativi delle altre sedi di progetto. I dati infatti si 

riferiscono al numero complessivo delle PcD e dei loro famigliari o care givers che hanno 

usufruito dei servizi della struttura. 
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avranno l’opportunità di apprendere forme di altruismo. Saranno inseriti in 

contesti professionali e dovranno comprenderne le dinamiche e adattarsi alle 

regole. Dovranno organizzare il proprio tempo, prendersi la responsabilità del 

proprio operato, scegliere i tempi e i modi della comunicazione, risolvere 

problemi contingenti. 

Entreranno in gruppi di lavoro dove dovranno imparare a collaborare, a comunicare 

in modo efficace, a gestire i conflitti, a distinguere i ruoli e a comprendere il 

proprio. 

Avranno poi l’opportunità di conoscere in modo approfondito i contesti di cura e 

di erogazione del sostegno delle PcD e attraverso la formazione potranno 

acquisire conoscenze e competenze relative ai contesti specifici in cui operano e 

a quello del Servizio Civile, quindi dell’impegno sociale e della cittadinanza 

attiva.  

 

5) Obiettivi specifici delle attività previste (descrizione coerente e 
conseguente di voce 4, anche con indicatori ex ante ed ex post):  

 
n

. 

bisogno/uti

lità 

sociale 

(voce 4c) 

descrizione obiettivi 

(*) 

descrizione indicatori indicatori ex 

ante 

(situazione 

di partenza) 

indicatori ex 

post 

(situazione 

di arrivo) 

1 

 

Sostenere 

l’autonomia 

delle PcD 

1.1 Aumentare il 

sostegno alle PcD per 

la vita indiendente  

(riferito ai PRSS, 

GA, CSRR, CSRD, LAB.) 

1.1.1 riguarda il numero d 

attività abilitative o 

riabilitative riferibili alla vita 

indipendente che possono essere 

incrementate dall’intervento del 

volontario o della volontaria 

N. 21811 

attività 

previste 

dalla 

programmazion

e dei diversi 

servizi 

Incremento 

del 5% 

1.2   Incrementare le 

occasioni di 

inclusione sociale 

(riferito a tutti I 

servizi e le sedi del 

progetto) 

1.2.1 riguarda il numero delle 

occasioni di inclusione sociale 

interne o esterne ai servizi che 

possono essere incrementate 

dall’intervento del volontario o 

della volontaria 

N. 257812 

attività 

previste 

dalla 

programmazion

e dei servizi 

Incremento 

del 5% 

1.3 Aumentare il 

sostegno l’offerto 

alle PcD nelle 

attività della cura 

personale, della cura 

del proprio ambiente, 

dell’ambiente comune, 

e nella 

partecipazione alle 

attività di vita 

comunitaria. 

(Riferito ai CSRR e 

GA) 

 

1.3.1 riguarda il numero delle 

attività di sistemazione della 

propria camera a cui partecipa la 

PcD. 

N. 16013 

previste 

dalle 

Programmazion

i settimanale 

dei CSRR e GA 

Incremento 

del 20% 

1.4 Garantire un 

incremento del 

sostegno in attività 

di autonomia nei 

percorsi  

(Riguarda i servizi 

CLP e CSRR) 

1.4.1 Si riferisce al numero di 

attività di spostamenti autonomi. 

N.1 di PcD 

che 

usufruiscono 

dell’attività 

2 

                                                           
11 Il numero è una stima che prende in considerazione un’attività abilitativa e/o 

riabilitativa sul tema della vita indipendente, per ogni PcD che accede o è inserita nei 

servizi, GA, CSRR, CSRD, LAB. Per attività relative alla vita indipendente si intendono 

sia attività strutturate abilitative e riabilitative, sia confronti su questioni relative 

alla tematica. Non sono compresi i numeri dei PRSS in quanto comprendono anche i 

famigliari o caregivers. 
12 stima che prende in considerazione un’attività al giorno per il numero complessivo delle 
PcD coinvolte 
13 Sono state considerate 3 attività di riordino a settimana. Il numero complessivo è 

annuale e riguarda ogni servizio coinvolto 
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1.5 Garantire un 

incremento del 

sostegno in attività 

di pranzo in ambienti 

pubblici 

(riferito ai servizi 

CLP eCFP) 

1.5.1 riguarda il numero di PcD 

che possono consumare pasti 

durante la pause pranzo presso 

servizi esterni al (Centro di 

Lavoro Protetto) 

N. 30 PcD che 

consumano il 

pasto c/o 

servizi 

esterni 

Incremento di 

2 PcD nei 

gruppi 

2 

Incrementar

e la 

qualità e 

la quantità 

degli 

interventi 

di sostegno 

nei 

confronti 

delle PcD 

2.1 potenziare le 

opportunità di 

attività abilitative 

e riabilitative per 

le PcD 

(riferito a tutte I 

servizi e le sedi del 

progetto). 

2.1.1 riguarda il numero delle 

attività “formative” strutturate 

interne ai servizi/sedi di 

acquisizione o reintegro di 

abilità e di autonomie.  

N. 10414 di 

attività 

previste 

dalle 

programmazion

i dei singoli 

servizi 

Incremento 

del 10% 

2.1.2 riguarda il numero delle 

attività “formative” strutturate 

esterne ai servizi/sedi di 

acquisizione o reintegro di 

abilità e di autonomie. 

N. 10415 di 

attività 

previste 

dalle 

programmazion

i dei singoli 

servizi 

Incremento 

del 10% 

2.2 Aumentare la 

partecipazione alle 

attività di gruppo 

per le PcD con 

elevato bisogno di 

sostegno 

(comunicazione e 

mobilità) (riferito 

ai servizi: PRSS; 

CSRR; CSRD) 

2.2.1 riguarda il numero delle 

attività rivolte alle PcD con 

bisogni di sostegno elevati che 

richiedono un sostegno totale, 

quindi la presenza di una persona 

in qualsiasi attività e in 

qualsiasi contesto (mobilità, 

ascolto/comunicazione) 

n. 26016 di 

attività 

previste 

dalla 

programmazion

e dei servizi 

a cui 

partecipano 

PcD con 

elevati 

bisogni di 

sostegno  

Incremento di 

1 attività a 

settimana per 

ogni PcD  

2.3 garantire le 

attività di relazione 

tra le PcD e I 

volontari e le 

volontarie 

2.3.1 riguarda attività dirette 

che i volontari e le volontarie 

hanno con le PcD 

n.d Almeno due al 

giorno con 

due PcD 

differenti 

2.4 garantire la 

continuità17 

assistenziale e di 

cura nell’ambito dei 

soggiorni terapeutici 

per migliorare la 

presa in carico delle 

persone dei 

servizi/sedi 

2.4.1 riguarda il numero di 

volontari/e che seguono PcD che 

conoscono i soggiorni terapeutici 

durante il periodo estivo e le 

feste natalizie 

10 PcD che 

frequentano i 

servizi 

gestiti dagli 

Enti  

Incremento 

del 30% 

3 

Sensibilizz

are la 

comunità 

sulla 

necessità e 

sull’impatt

o positivo 

dell’inclus

ione 

sociale 

delle PcD 

3.1 Aumentare la 

conoscenza da parte 

della comunità dei 

servizi per le PcD  

3.1.1 riguarda il numero di 

videoclip realizzati in un anno 

per raccontare i percorsi di 

inserimento lavorativo realizzati 

dal Centro di Lavoro Protetto e 

dal Centro di Formazione 

Professionale 

2 4 

3.1.2 riguarda il numero degli   

degli incontri pubblici di 

sensibilizzazione al fine di 

promuovere le attività dei 

servizi/sedi e sensibilizzare il 

territorio sui diritti delle PcD. 

2 4 

3.2 Aumentare la 

conoscenza da parte 

della comunità del 

SCR 

3.2.1 Numero di prodotti 

multimediali informative sul SCR  

realizzati in un anno per 

raccontare i percorsi di 

5 9 

                                                           
14 Si considerano due attività formative strutturate interne o esterne alla settimana. Il 

numero è riferito all’anno e al singolo servizio.  
15 Si considerano due attività formative strutturate interne o esterne alla settimana. Il 

numero è riferito all’anno e al singolo servizio.  
16 Il numero fa riferimento a 5 attività settimanali (considerando una base di una per 

ogni giorno feriale) in cui sono coinvolte le PcD con elevati bisogni di sostegno  
17 L’obiettivo e le attività coinvolgono l’ente partner Casa Santa Chiara Societa 

Cooperativa Sociale -Onlus 
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volontariato civile all’interno 

dei servizi 

3.2.2 riguarda il numero di post 

sul SCR presenti nei canali social 

degli enti relative a SCR 

5 10 

 
 

 
 
 

 

6) Descrizione tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto (6.1), con particolare riferimento alle attività 

dei giovani in SCR (6.3), nonché le risorse umane dal punto di vista sia 

qualitativo che quantitativo (6.2): 

6.1 Complesso delle attività del presente progetto realizzate dall’Ente, 

compresa quella del tutor 

Descrizione tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le attività 

dell’ente previste dal co-progetto (6.1), con particolare riferimento alle 

attività dei giovani in SCR (6.3), nonché le risorse umane dal punto di vista 

sia qualitativo che quantitativo (6.2): 

v

.

5 

descrizione 

obiettivi(*) 

v.

6.

1 
attività ente(§) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1

.

1 

Aumentare il 
sostegno alle 
PcD per la 
vita 
indiendente   

1.

1.

1 

Riferito alle attività che 

riguardano il sostegno alle 

PcD in tutte le attività che 

hanno una valenza formativa e 

che fanno leva sulle autonomie 

della persona per svolgere 

azioni riferibili alla vita 

indipendente. (riguarda i 

servizi/sedi: PRSS, GA, CSRR, 

CSRD, LAB.) 

 x x x x x x x x x x x 

1

.

2 

Incrementare 
le occasioni 
di inclusione 
sociale  

1.

2.

1 

Riferito alle attività che 

riguardano il sostegno alle 

PcD in attività inclusive 

interne ed esterne ai servizi. 

Con attvità inclusive si 

intende il complesso delle 

attività che riguardano le 

relazioni con le altre persone 

e la partecipazione alla vita 

comunitaria. Riguardano anche 

la partecipazione alle scelte 

che riguardano la persona. 

(riguarda i servizi/sedi:PRSS, 

GA, CSRR, CSRD, LAB.) 

 x x x x x x x x x x x 

1

.

3 

1.3 Aumentare 

il sostegno  

offerto alle 

PcD nelle 

attività 

della cura 

personale, 

della cura 

del proprio 

ambiente, 

dell’ambiente 

comune, e 

nella 

partecipazion

1.

3.

1 

Riferito alle attività che 
riguardano il sostegno alle 
PcD nelle attività che 
riguardano la cura della 
persona (igiene, 
vestizione,alimentazione, 
mobilità, altre). 

Garantire il necessario 
sostegno alle PcD nelle 
attività che riguardano la 
cura del proprio ambiente di 
vita (riordino, cura 
conservazione, riparazione 
degli spazi e degli effetti 
personali) 

Garantire il necessario 

 x x x x x x x x x x x 



19 
 

e alle 

attività di 

vita 

comunitaria. 

 

sostegno alle PcD nello 
svolgimento di azioni legate 
alla vita comunitaria, 
clllaborazione nei compiti di 
conduzione degli spazi comuni; 
comprende sostegno nelle 
relazioni con i pari  

“coinquiini”) (Riguarda i 
servizi7sedi CSRR e GA) 

1
.
4 

Garantire un 

incremento 

del sostegno 

in attività 

di autonomia 

nei percorsi  

( 

 Riferito alle attività che 

riguardano il sostegno alle PcD 

negli spostamenti nel territorio 

per recarsi ad esempio da casa al 

lavoro o dal lavoro a pranzare 

(pause pranzo) in mense o servizi 

della comunità. Riguarda anche 

attività di spostamenti nel 

territorio per svago o per 

acquisti. In autonomia viene 

inteso in base alle possibilità 

della PcD e anche alle sue 

aspettattive. (ad esempio 

accompagnameni con I mezzi 

pubblici per recarsi al lavoro,, 

accompagnamenti a piedi per andare 

a mangiare alle mense aziendali, 

altro) (riguarda i servizi/sedi 
CLP e CSRR).  

 x x x x x x x x x x x 

1
.
5 

Garantire un 

incremento 

del sostegno 

in attività 

di pranzo in 

ambienti 

pubblici 

 Riferito alle attività che 

riguardano il sostegno alle PcD 

che frequentano il Centro di 

Lavoro Protetto o attività 

riferibili al lavoro in altri 

servizi, durante la pause pranzo 

in mense pubbliche e in serizi 

della comunità.  

Rigurada I servizi/sedi CLP, Lab. 

e CSRD)   

 x x x x x x x x x x x 

2

.
1 

Potenziare le 

opportunità 

di attività 

abilitative e 

riabilitative 

per le  PcD 

 

2.

1.

1 

Riferito alle attività che 

riguardano il sostegno alle 
PcD in tutte le attività 
interne ed esterne ai servizi 
che hanno una valenza 
abilitativa (quindi di 
apprendimento di abillità 
riferibili a vari ambiti della 
vita delle persone)e le 
attività che hanno una valenza 
riabilitativa (quindi di 
riacquisizione di abilità non 
più presenti o non sufficienti 
a svolgere particolari 
azioni). Può riguardare 
attività semplice (come la 
vestizione e/o complesse (come 
la Comunicazione).   

(riguarda tutte I servizi/sedi 
e le sedi del progetto). 

 x x x x x x x x x x x 

2.

1.

2 
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2
.
2 

Aumentare la 

partecipazion

e alle 

attività di 

gruppo per le 

PcD con 

elevato 

bisogno di 

sostegno   

2.

2.

1 

Riferito alle attività che 
riguardano il sostegno alle 
PcD con elevate bisogni di 
sostegno. Non è riferibile a 
specifiche attività, ma alle 
persone con bisogni di 
sostegno elevate: 

nella mobilità (per cui a 
prescindere dalla 
partecipazione all’attività, 
riguarda gli spostamenti) 

nella Comunicazione(per cui a 
prescindere dalla 
partecipazione all’attività, 
la trasmissione produttiva di 
messaggi in entrata e in 
uscita) 

nel comportamento (per cui a 
prescindere dalla 
partecipazione all’attività, 

ke modalità dello stare con le 
altre persone). (riguarda i 
servizi: PRSS; CSRR; CSRD) 

   x x x x x x x x x 

2
.
3 

Garantire le 

attività di 

relazione tra 

le PcD e I 

volontari e le 

volontarie 

2.

3.

1 

Riferito alle attività che 
riguardano la relazione tra 
I/le volontari/e e e le PcD. 
Non riguarda quindi attività 
strutturate ma è trasversale a 
tutte le attività. Sono 
attività che devono avere un 
margine di “libertà” proprio 
perchè garantiscono la 
costruzione di relazioni 
significative e sono legate ad 
affinità tra le persone 
(volontari/e e PcD). Sono 
centrali nel progetto di SCR 
in quant, sebbene poco 
misurabili portano un 

miglioramento oggettivo del 
clima dei servizi e sono reale 
stimolo per tutte le PcD. 

(riguarda tutte I servizi/sedi 
e le sedi del progetto)  

  x x x x x x x x x x 

3

.

1 

Aumentare la 

conoscenza da 

parte della 

comunità dei 

servizi per le 

PcD  

3.

1.

1 

Riguarda tutte le attività o 
produzioni multimediali che 
sconcorrono a promuovere le 
attvità dei singoli servizi e 
far conoscere alla comunità la 
realtà di questi, quindi parte 
significative della realtà 
delle PcD. 

(riguarda tutte I servizi/sedi 
e le sedi del progetto) 

   x x x x x x x x x 

3.

1.

2 

3

.

2 

Aumentare la 

conoscenza da 

parte della 

comunità del 

SCR 

3.

2.

1 

Riguarda tutte le attività o 

produzioni multimediali che 
concorrono a promuovere le 
attvità del servizio civile 
regionale 

(riguarda tutte I servizi/sedi 
e le sedi del progetto) 

   x x x x x x x x x 

3.

2.

2 

attività trasversali:   
formazione specifica  x x x     x x   
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formazione generale  x x x     x x   

monitoraggio interno (rispetto norme,correttezza 

attività,form.) 

 x x x x x x x x x x x 

monitoraggio esterno in ambito Co.Pr.E.S.C.  x x x x x x x x x x x 

sensibilizzazione e promozione del servizio civile x x x x x x x x x x x x 

attività tutor co-progetto: Il tutor identificato nella 

persona di Emiliano Vesce, è una figura messa a 

disposizione dall’ente capofila. Il suo ruolo è di garanzia 

rispetto ai giovani e alle giovani e di responsabilità 

rispetto a tutti I processi del progetto Disabilità, 

autonomia e inclusione. Le azioni che mette in campo 

riguardano l’ascolto, l’informazione, l’orientamento la 

personalizzazione, la gestione delle problematiche. (I 

volontari e le volontarie vengono da subito informati/e 

della possibilità di far riferimento al tutor). Collabora 

principalmente con gli OLP dei diversi enti, ma anche con 

le altre figure previste dal progetto. Opera per 

personalizzare l’esperienza e contemporaneamente garantire 

una cornice commune al percorso di crescita di ogni 

singolo/a volontario/a, in linea con lo spirito e gli 

obiettivi del Servizio Civile. Le sue attività sono 

parellele a quelle del progetto, per cui ne accompagna 

l’andamento. Inoltre sono previsti 3 incontri con valenza 

conoscitiva, formative e di valutazione. I tre incontri 

avverranno all’inizio, a metà progetto e alla fine. 

Indicarti con una x nel diagramma. 

 

Sulla base dei dati e delle informazioni prodotte dagli olp 

all’interno del percorso di monitoraggio, redige una report 

finale, di valutazione del percorso svolto.  

x x x x x x x x x x x x 

 

 
 
 

6.2 Risorse umane necessarie per l’espletamento delle attività previste 
nel presente co-progetto, con la specifica delle professionalità 

impegnate e la loro attinenza con le predette attività (indicare da 

ultimo il nr.totale delle persone coinvolte) 

v.5 v.6.1 
attività progettuali svolte (rif. 
attività voce 6.1) (§) 

professionalità/ 
qualifica 

 tipo rapporto 
diretto 
(dipenden-te, 
a contratto,…) 
con l’ente 
titolare/co-
progettante 

nr. 
per-
sone 

1.1 1.1.1 attività che riguardano il sostegno alle 

PcD in tutte le attività che hanno una 

valenza formativa e che fanno leva sulle 

autonomie della persona per svolgere 

azioni riferibili alla vita indipendente 

(riguarda i servizi/sedi: PRSS, GA, 

CSRR, CSRD, LAB.) 

-Educatori Professionali 

-Operatori Socio Sanitari 

-Coordinatori 

-Esperti laboratoriali18 

-Addetti all’accoglienza 

gestione servizi 

dipendenti 

collaborazion

i19 

94 

1.2.1 attività che riguardano il sostegno alle 

PcD in attività inclusive interne ed 

esterne ai servizi. Con attvità 

inclusive si intende il complesso delle 

attività che riguardano le relazioni con 

le altre persone e la partecipazione 

alla vita comunitaria. Riguardano anche 

la partecipazione alle scelte che 

riguardano la persona. (riguarda i 

servizi/sedi:PRSS, GA, CSRR, CSRD, LAB.) 

-Educatori Professionali 

-Operatori Socio Sanitari 

-Coordinatori 

-Esperti laboratoriali 

-Addetti all’accoglienza 

gestione servizi 

-altre figure  

dipendenti 

collaborazion

i 

94 

1.3.1 attività che riguardano il sostegno alle 

PcD nelle attività che riguardano la 

cura della persona (igiene, 

-Educatori Professionali 

-Operatori Socio Sanitari 

-Coordinatori 

dipendenti 

collaborazion

i 

43 

                                                           
18 Sono professionalità differenti che in base alle loro competenze conducono in collaborazione con le 
figure professionali previste nel servizio/sede le attività (arteterapeuta: musicoterapeuta, 

danzaterapeuta, esperto di teatro, esperto di giardinaggio/orto, ecc) 
19 Le collaborazioni si riferiscono principalmente agli esperti di alboratorio. Alcuni di essi 

risultano comunque dipendenti 
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vestizione,alimentazione, mobilità, 

altre). 

Garantire il necessario sostegno alle 

PcD nelle attività che riguardano la 

cura del proprio ambiente di vita 

(riordino, cura conservazione, 

riparazione degli spazi e degli effetti 

personali) 

Garantire il necessario sostegno alle 

PcD nello svolgimento di azioni legate 

alla vita comunitaria, clllaborazione 

nei compiti di conduzione degli spazi 

comuni; comprende sostegno nelle 

relazioni con i pari  

“coinquiini”) (Riguarda i servizi/sedi 

CSRR e GA) 

-Esperti laboratoriali 

-Addetti all’accoglienza 

gestione servizi 

- altre figure 

1.4.1 attività che riguardano il sostegno alle 

PcD negli spostamenti nel territorio per 

recarsi ad esempio da casa al lavoro o 

dal lavoro a pranzare (pause pranzo) in 

mense o servizi della comunità. Riguarda 

anche attività di spostamenti nel 

territorio per svago o per acquisti. In 

autonomia viene inteso in base alle 

possibilità della PcD e anche alle sue 

aspettattive. (ad esempio accompagnameni 

con I mezzi pubblici per recarsi al 

lavoro,, accompagnamenti a piedi per 

andare a mangiare alle mense aziendali, 

altro) (riguarda i servizi/sedi CLP e 

CSRR).  

-Educatori Professionali 

-Operatori Socio Sanitari 

-Coordinatori 

-Esperti laboratoriali 

-Addetti all’accoglienza 

gestione servizi 

- altre figure 

dipendenti 

collaborazion

i 

43 

1.5.1 attività che riguardano il sostegno alle 

PcD che frequentano il Centro di Lavoro 

Protetto o attività riferibili al lavoro 

in altri servizi, durante la pause 

pranzo in mense pubbliche e in serizi 

della comunità.  

Rigurada I servizi/sedi CLP, Lab. e 

CSRD)   

-Educatori Professionali 

-Operatori Socio Sanitari 

-Coordinatori 

-Esperti laboratoriali 

-Addetti all’accoglienza 

gestione servizi 

- altre figure 

dipendenti 

collaborazion

i 

 

2.1 2.1.1 attività che riguardano il sostegno alle 

PcD in tutte le attività interne ed 

esterne ai servizi che hanno una valenza 

abilitativa (quindi di apprendimento di 

abillità riferibili a vari ambiti della 

vita delle persone)e le attività che 

hanno una valenza riabilitativa (quindi 

di riacquisizione di abilità non più 

presenti o non sufficienti a svolgere 

particolari azioni). Può riguardare 

attività semplice (come la vestizione 

e/o complesse (come la Comunicazione).   

(riguarda tutte I servizi/sedi e le sedi 

del progetto). 

-Educatori Professionali 

-Operatori Socio Sanitari 

-Coordinatori 

-Esperti laboratoriali 

-Addetti all’accoglienza 

gestione servizi 

- altre figure 

dipendenti 

collaborazion

i 

116 

2.2 2.2.1 attività che riguardano il sostegno alle 

PcD con elevate bisogni di sostegno. Non 

è riferibile a specifiche attività, ma 

alle persone con bisogni di sostegno 

elevate: 

nella mobilità (per cui a prescindere 

dalla partecipazione all’attività, 

riguarda gli spostamenti) 

nella Comunicazione(per cui a 

prescindere dalla partecipazione 

all’attività, la trasmissione produttiva 

di messaggi in entrata e in uscita) 

nel comportamento (per cui a prescindere 

dalla partecipazione all’attività, ke 

modalità dello stare con le altre 

persone). (riguarda i servizi: PRSS; 

CSRR; CSRD) 

-Educatori Professionali 

-Operatori Socio Sanitari 

-Coordinatori 

-Esperti laboratoriali 

-Addetti all’accoglienza 

gestione servizi 

- altre figure 

dipendenti 

collaborazion

i 

 

2.3 2.3.1 attività che riguardano la relazione tra 

I/le volontari/e e e le PcD. Non 

riguarda quindi attività strutturate ma 

è trasversale a tutte le attività. Sono 

attività che devono avere un margine di 

-Educatori Professionali 

-Operatori Socio Sanitari 

-Coordinatori 

-Esperti laboratoriali 

-Addetti all’accoglienza 

dipendenti 

collaborazion

i 

116 
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“libertà” proprio perchè garantiscono la 

costruzione di relazioni significative e 

sono legate ad affinità tra le persone 

(volontari/e e PcD). Sono centrali nel 

progetto di SCR in quant, sebbene poco 

misurabili portano un miglioramento 

oggettivo del clima dei servizi e sono 

reale stimolo per tutte le PcD. 

(riguarda tutte I servizi/sedi e le sedi 

del progetto) 

gestione servizi 

- altre figure 

3.1 3.1.1 Riguarda tutte le attività o produzioni 

multimediali che sconcorrono a 

promuovere le attvità dei singoli 

servizi e far conoscere alla comunità la 

realtà di questi, quindi parte 

significative della realtà delle PcD. 

(riguarda tutte I servizi/sedi e le sedi 

del progetto) 

-Educatori Professionali 

-Operatori Socio Sanitari 

-Coordinatori 

-Esperti laboratoriali 

-Addetti all’accoglienza 

gestione servizi 

- altre figure 

dipendenti 

collaborazion

i 

116 

3.1.2 

3.2 3.2.1 attività o produzioni multimediali che 

concorrono a promuovere le attvità del 

servizio civile regionale 

(riguarda tutte I servizi/sedi e le sedi 

del progetto) 

-Educatori Professionali 

-Operatori Socio Sanitari 

-Coordinatori 

-Esperti laboratoriali 

-Addetti all’accoglienza 

gestione servizi 

- altre figure 

dipendenti 

collaborazion

i 

116 

3.2.2 

 totale numero persone coinvolte: 
(att.ne: la persona, indicata per più attività, è da considerare 1 nel 

totale) 

11620 

 

6.3 Attività SPECIFICHE e ruolo previsto per i giovani in SCR nell’ambito 
del presente co-progetto (att.ne: NON possono coincidere con le 

attività dell’ente della voce 6.1) 

 

v.5 
obiettiv
i(*) 

v.6
.1 

attività 
ente(§) 

 specifiche attività dei giovani 
in SCR 

ruolo dei 
gio-vani in 
SCR 

sedi 

1.
1 

Aumentare 

il sostegno 

alle PcD 

per la vita 

indiendente   

1.1
.1 

Sostegno 

alle PcD in 

attività 

riferite 

all’apprendi

mento di 

abilità per 

la vita 

indipendente 

Il/la giovane inizialmente osserverà le 

figure operative, poi le affiancherà in 

seguito le supporterà 

nell’organizzazione e implementazione 

delle attività. Il suo intervento potrà 

significare un incremento della qualità 

della partecipazione, e del numero delle 

PcD coinvolte e del numero delle 

attività offerte. 

Discente 

Collaboratore 

Coconduttore 

 

Tutte le sedi di 

progetto 

1.1
.2 

attività 

abilitative 

e 

riabilitativ

e   

Il/la giovane inizialmente osserverà le 

figure operative, poi le affiancherà in 

seguito le supporterà 

nell’organizzazione e implementazione 

delle attività. Il suo intervento potrà 

significare un incremento della qualità 

della partecipazione, e del numero delle 

PcD coinvolte e del numero delle 

attività offerte. 

Discente 

Collaboratore 

Coconduttore 

 

Tutte le sedi di 

progetto 

1.1
.3 

Attività di 

sostegno 

alle PcD con 

bisogni 

elevate. 

Attività 

individuali 

e di nucleo 

Il/la giovane inizialmente osserverà le 

figure operative, poi le affiancherà in 

seguito le supporterà 

nell’organizzazione e implementazione 

delle attività. Il suo intervento potrà 

significare un incremento della qualità 

della partecipazione, e del numero delle 

PcD coinvolte e del numero delle 

attività offerte. 

Discente 

Collaboratore 

 

Tutte le sedi di 

progetto 

 esclusa 103189 

1.1
.4 

Attività di 

autonomia 

Il/la giovane inizialmente osserverà le 

figure operative, poi le affiancherà in 

Discente 

Collaboratore

103189 

                                                           
20 Il totale riguarda le risorse complessive inserite nei servizi dove si svolgono le 

attività previste dal progetto. Il totale risulta pertanto indicativo anche se i volontari 

e le volontarie entreranno in contatto e saranno supportate da tutte le figure 

professionali inserite nel servizio/sede dove sono inserite. I numeri parziali riferiti 

alle attività risultano indicativi e riguardano il contingente personale presente nei 

sedrvizi/sedi dove si svolge l’attività. 
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negli 

spostamenti 

nel 

territorio. 

Attività 

individuale 

all’esterno 

dei servizi. 

seguito le supporterà nello svolgimento 

delle attività di autonomia negli 

spostamenti. Il/la giovane potrà se 

ritiene, dopo un periodo di conoscenza 

della PcD e dell’attività condurla. 

Coconduttore 

Conduttore 

 

1.1
.5 

attività 

inclusive 

durante la 

pause 

pranzo. 

Attività di 

nucleo.  

Il/la giovane inizialmente osserverà le 

figure operative, poi le affiancherà in 

seguito le supporterà nello svolgimento 

delle attività di sostegno al pranzo in 

contesti pubblici. 

Discente 

Collaboratore

Coconduttore 

 

103189 

2.
1 

Potenziare 

le 

opportunità 

di attività 

abilitative 

e 

riabilitati

ve per le  

PcD 

 

2.1
.1 

Attività 

abilitative 

e 

riabilitativ

e, interne 

ed esterne 

ai servizi. 

Attività 

individuali. 

Il/la giovane inizialmente osserverà le 

figure operative, poi le affiancherà in 

seguito le supporterà nello svolgimento 

delle attività ri/abilitative. Il/la 

giovane potrà se ritiene, dopo un 

periodo di conoscenza della PcD e 

dell’attività condurla. 

Discente 

Collaboratore

Coconduttore 

Conduttore 

 

Tutte le sedi di 

progetto 

2.
2 

Aumentare 

la 

partecipazi

one alle 

attività di 

gruppo per 

le PcD con 

elevato 

bisogno di 

sostegno   

2.2
.1 

Attività per 

la 

partecipazio

ne di 

persone con 

bisogni di 

sostegno 

elevati. 

Attività 

individuali  

 

Il/la giovane inizialmente osserverà le 

figure operative, poi le affiancherà in 

seguito le supporterà per arrivare a 

poter condurre le attività di supporto 

(negli spostamenti, nella comunicazione, 

nel comportamento). Questo garantira un 

incremento qualitativo della 

partecipazione e anche del numero di PcD 

con bisogni di sostegno elevati, ad 

alcune attività 

Discente 

Collaboratore

Coconduttore 

Conduttore 

 

Tutte le sedi di 

progetto 

 esclusa 103189 

2.
3 

Garantire 

le attività 

di 

relazione 

tra le PcD 

e I 

volontari e 

le 

volontarie 

2.3
.1 

Attività di 

stimolo 

relazionale 

con le PcD 

inserite nei 

servizi. 

Il/la giovane dopo aver conosciuto le 

PcD entrerà in relazione utilizzando 

modalità comunicative spontanee. 

Costruirà oggetti di relazione con le 

diverse PcD legate ad affinità costruite 

durante il percorso di conoscenza.  

Discente  

conduttore 
Tutte le sedi di 

progetto 

3.
1 

Aumentare 

la 

conoscenza 

da parte 

della 

comunità 

dei servizi 

per le PcD 

3.1
.1 

Attività di 

promozione 

dei 

servizi/sedi

/enti 

Il/la giovane collaborerà con le equipe 

dei servizi per promuoverli e per 

diffondere un approccio alla disabilità 

definito al punto 4 del presente 

progetto. Potrà mettere a disposizione 

le porprie competenze per la promozione.  

Coconduttore Tutte le sedi di 

progetto  

3.1
.2 

3.
2 

Aumentare 

la 

conoscenza 

da parte 

della 

comunità 

del SCR 

3.2
.1 

Attività di 

promozione 

del SCR  

 

Il/la giovane collaborerà con le equipe 

dei servizi e con gli/le altri/e 

volontari per promuovere il servizio 

civile e valorizzare l’esperienza di 

cittadinanza attiva.  

Coconduttore 

conduttore 
Tutte le sedi di 

progetto  

3.2
.2 

 

"Si riportano di seguito le attività che i giovani in scr svolgeranno nel caso la 

situazione del post emergenza epidemiologica, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti, non consentisse lo svolgimento delle attività "sul campo" sopra 

riportate, ovvero lo consentisse solo in parte. Si tratta di attività che i 

giovani svolgeranno “da remoto”, dalla sede d'attuazione e/o dalla propria 

abitazione, senza costi aggiuntivi e senza sostituzione del personale dell'Ente”. 

Le attività che verranno svolte da remoto o comunque al di fuori delle sedi 

d’attuazione originarie, con il necessario apporto di mezzi e tecnologie possono 

essere come di seguito sintetizzato. 

 facilitazione delle relazioni con i familgiari e/o caregivers e altre 

persone del territorio. 
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 scambio di informazioni e materiali tra servizi, persone con disabilità, 

famigliari e/o caregivers, altre perone o realtà significative; 

 attività di supporto ai servizi residenziali e diurni; 

 attività di gestione della documentazione sulle persone con disabilità; 

organizzazione digitalizzazione, archiviazione dei dati relative alle 

persone o ai servizi/sede; 

 attività di organizzazione degli spazi, degli strumenti e dei mezzi delle 

necessary al sostegno;  

  

 

6.4 Giovani con minori opportunità da impegnare nel co-progetto: 
indicare quanti e quali giovani si vogliono coinvolgere, perché e in 

che modo per loro il SCR sarà un’opportunità di crescita e di 

inclusione sociale: 

 

Viene riservato 1 posto per una persona con disabilità con certificazione di 

legge (104/92).  
La scelta della sede dove riservare il posto è stata fatta accuratamente anche 
per garantire al/alla giovane un’esperienza significativa e in un qualche modo 

protetta, infatti nella sede sono state già fatte esperienze simili, sia con 
tirocini sociali che con il volontariato.  
Gli Enti considerano un’opportunità importantissima per il/la giovane con 

disabilità potersi sperimentare in contesti destinati alle persone con disabilità 
garantendo essa stessa il sostegno. Siamo convinti che per un/una giovane persona 
con disabilità l’esperienza di SCR possa diventare elemento qualificante e che 

incida in aspetti centrali della qualità della vita come l’autodeterminazione, 
l’autorappresentanza (intesa come aumento della consapevolezza della propria 
diversità e rivendicazione di diritti per se e per le altre PcD), l’altruismo, la 

cittadinanza attiva.  
 

7) Numero di giovani da impegnare nel co-progetto SCR:        19 

                                                                                                   

di cui:  numero posti con vitto e alloggio:        0        

 

             numero posti senza vitto e alloggio:           19 

            numero posti con solo vitto:                     0                                                                 

 

8) Numero ore di servizio settimanali dei giovani in SCR, ovvero 
monte ore: 25 

(nel caso di monte ore, l’orario minimo settimanale è pari a: 12 ore 

nelle ipotesi di 100 o 80 ore mensili; 

10 ore nell’ipotesi di 60 ore mensili: ) 

 

9) Giorni di servizio civile a settimana dei giovani (minimo 

4, massimo 5):                        5  

 

10) Nr.mesi durata impegno dei giovani (da 6 a 11 mesi):                                                   
11 

10.1)data inizio co-progetto: X 1/9/2020(obbligatoria per coprogetti 11 mesi) 

                                                                 □ 
1/10/2020(facoltativa per restanti coprogetti) 
 

 

11) Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di SCR 
(nel caso di una breve chiusura della/e sede/i d’attuazione, indicare 

la/e sede/i dove i giovani continueranno le attività progettuali e come 

sarà gestito prima, durante e dopo il periodo in questione): 
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Per la realizzazione del progetto al volontario/a in servizio civile sarà richiesto 

rispetto alla tipologia di prestazione, affiancamento a persone con disabilità , 

di rispettare le previsioni normative e regolamentari in materia di tutela della 

privacy e in materia di prestazione di servizi a persone disabili. 

 

Di seguito vengono indicati alcuni obblighi particolari dei volontari e delle 

volontarie che dipendono principalmente dalle caratteristiche delle attività e dei 

servizi in cui saranno inseriti.  

 

 Ai volontari e alle volontarie in possesso di patente di guida B, può essere 

richiesto nell’ambito delle attività del progetto di condurre autoveicoli. 

La conduzione di autoveicoli non è comunque obbligatoria ed è strettamente 

legata al consenso dato dal volontario e dalla volontaria e comunque dovrà 

prevedere un affiancamento ed una formazione/informazione (l’utilizzo 

dell’autoveicolo non deve essere considerato un prerequisito). In caso di 

incidenti o danneggiamenti dell’automezzi al volontario/a non sarà richiesto 

alcun rimborso delle spese o qualsivoglia onere.   

 Disponibilità alla flessibilità oraria. In particolare, necessità di essere 

disponibile anche nel pomeriggio, in alternativa alla mattina. In caso di 

servizio svolto fra mattina e pomeriggio, è previsto il riconoscimento del 

vitto a favore della/del giovane in SCR. 

 Nei servizi residenziali (CSRR, Casa famiglia, Gruppo appartamento), quando 

l’orario di servizio coincide con l’orario del pranzo o della cena è prevista 

il vitto anche per I volontari e le volontarie a cui è richiesta la 

partecipazione al momento del pasto come element fondante del consenso 

(codice sede: 119763 e 100533) 

 Ai volontari che svolgeranno il SC all’interno dei gruppi famiglia, essendo 

queste strutture residenziali aperte dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 9 

della mattina successiva e il sabato e domenica 24 ore al giorno, sarà 

richiesto un impegno  in turni, di norma, pomeridiani o in turni diurni nelle 

giornate di sabato o domenica e nei giorni feriali o festivi laddove, per 

esigenze di servizio, il gruppo famiglia dovesse rimanere aperto; inoltre si 

richiede una certa disponibilità alla flessibilità oraria dato che i turni, 

in base alle specifiche esigenze del servizio, delle persone accolte e delle 

attività programmate possono variare da una settimana all’altra 

 Ai volontari e alle volontarie può essere richiesto di partecipare a eventi, 

sempre inerenti alle attività del progetto, che richiedono flessibilità 

oraria nell’arco della giornata e/o che si svolgono in giorni festivi. Tali 

cambiamenti rispetto all’orario saranno comunque preventivamente comunicati 

e concordati con i volontari e le volontarie.  

 Ai volontari e alle volontarie può essere richiesto di prestare il loro 

servizio in gite e/o attività particolari, inerenti alle attività e agli 

obbiettivi del progetto, che si svolgono in altri territori, province o 

regioni, rispetto a quello della sede di assegnazione. Tali cambiamenti 

rispetto all’orario e al luogo saranno comunque preventivamente comunicati 

e concordati con i volontari e le volontariee e saranno svolti nel rispetto 

delle previsioni di cui al punto 6.2 delle “Disposizioni concernenti la 

disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile 

universale” - DPCM 14/01/2019 e previa comunicazione all’ufficio regionale 

competente.  

 Ai volontari e alle volontarie può essere richiesto di spostarsi  sul 

territorio comunale e provinciale, per accompagnare e affiancare le PcD nella 

realizzazione di attività ricreative e di inclusione sociale, utilizzando 

mezzi pubblici o mezzi mesi a disposizione dell’ente il cui costo sarà a  

carico dell’ente (vedi voce 24) 

 I tre Centri Socio Riabilitativi Residenziali per persone con disabilità in 

relazione a quanto previsto dalla legislazione vigente e dall’organizzazione 

interna, sono aperti 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana e 
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dell’anno. Pertanto per i volontari e le volontarie che avranno come sede di 

attuazione questi servizi le due giornate di riposo settimanale non 

coincideranno necessariamente con il sabato e la domenica ma verranno 

preventivamente concordate in relazione alle attività e alle loro esigenze.  

 Ai volontari e alle volontarie può essere richiesto, per frequentare la 

formazione sia generale che specifica, disponibilità alla flessibilità oraria 

e allo spostamento presso sedi dislocate su tutto il territorio provinciale. 

 Durante I periodi di chiusura dei servizi (in particolare quelli aperti nella 

diurnità) per ferie o ponti tra le festività nazionali il/la volontario/a 

potrà continuare a svolgere il propri servizio in altra sede. Tali 

spostamenti saranno preventivamente comunicati, condivisi, programmati e 

avverranno nel rispetto delle previsioni di cui al punto 6.2 delle 

“Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori 

volontari del servizio civile universale” - DPCM 14/01/2019 e previa 

comunicazione all’ufficio regionale competente.  

  

 

 Sempre nell’ambito degli obiettivi del progetto e nel rispetto delle 

previsioni di cui al punto 6.2 delle “Disposizioni concernenti la disciplina 

dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale” 

- DPCM 14/01/2019 e previa comunicazione all’ufficio regionale competente,  

si proporrà al volontario in SC di partecipare ai soggiorni terapeutici, 

organizzati durante il periodo estivo o in quello invernale, per le PcD che 

vivono nelle strutture residenziali, cui possono partecipare anche alcune 

persone che frequentano i laboratori protetti, affiancandoli in questa 

esperienza  e garantendo in questo modo la continuità di cura e  di presa in 

carico delle PcD. Il soggiorno avrà una durata massima di 15 giorni.  

Tale possibilità sarà rimessa alla libera scelta e valutazione del volontario 

in SCR che, se sarà disponibile, potrà partecipare e condividere con la 

persona disabile l’esperienza del soggiorno vacanza. Tutti i costi saranno 

a carico dell’ente e la partecipazione ai soggiorni vacanze non sarà 

obbligatoriamente richiesta dall’ente. 

 

 



 

 
 

 

 

12) *Sede/i di attuazione del co-progetto, Operatori Locali di Progetto e Tutor: 

 

N

. 

Sede di 

attuazione 

del 

coproget-to 

* 

Comune 

* 

Indirizz

o * 

(1) 

Cod. 

ident. 

sede * 

(2) 

N.totale 

giovani 

per sede 

(3)di cui 

n.giovani 

con 

minori 

opportuni

tà 

(4) Nominativi degli 

Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativo del tutor 

Cognome 

e nome 

Data 

di 

nasc

ita 

C.F. Cognome 

e nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 C.S.R.D.  

“Domino” 

Valsamog

gia 

Via IV 

Novembre 

7 

119842 1  MANTOVANI 

NICOLETTA 

 

17/02

/63 

MNTNLT63B57

A944Z 

Vesce 

Emiliano 

02/02/72 VSCMLN7

2B02G22

4E 

2 C.S.R.D.  

“Quercia” 

Zola 

Predosa 

Via Roma 

71/a 

119793 1  MOR 

CRISTINA 

0/08/

58 

MROCST58M57

B157H 

Vesce 

Emiliano 

02/02/72 VSCMLN7

2B02G22

4E 
3 C.S.R.D.  

“Arcobaleno” 

Castigli

one dei 

Pepoli 

VIA G. 

Pepoli 12 

119828 1  VENTURI 

SABRINA 

03/12

/73 

VNTSRN73T43

A944Z 

Vesce 

Emiliano 

02/02/72 VSCMLN7

2B02G22

4E 

4 C.S.R.D.  

“Casa di 

Pietro” 

Gaggio 

Montano 

Via 

P.Molinel

li 38 

119808 1  BRAGALLI 

Francesca 

 

20/03

/80 

BRGFNC80C60

A944U 

Vesce 

Emiliano 

02/02/72 VSCMLN7

2B02G22

4E 

5 C.S.R.D.  

“Bucaneve” 

Castelma

ggiore 

P.zza 2 

agosto 1 

119936 1  Balzani 

Lucia 

24/11

/62 

BLZLCU62S64

A944S 

Vesce 

Emiliano 

02/02/72 VSCMLN7

2B02G22

4E 
6 C.S.R.D.  

“Modiano ” 

Sasso 

Marconi 

Via 

Porrettan

a 8 

119836 1  Beni Maria 

Beatrice 

 

05/10

/67 

BNEMBT67R45

D548J 

Vesce 

Emiliano 

02/02/72 VSCMLN7

2B02G22

4E 

7 C.S.R.R.  

“Casa Remo” 

Zola 

Predosa 

Via Roma 

67 

119763 1  Bulgarelli 

Enrico 

24/10

/70 

BLGNRC70R24

A944P 

Vesce 

Emiliano 

02/02/72 VSCMLN7

2B02G22

4E 
8 Casa Di 

Accoglienza 

Anna Guglielmi 

Soc. Coop. 

Soc. 

IMOLA 

VIA 

MONTECATO

NE,37 

132889 2 

 TOZZOLA 

SARA 

01/03

/1985 

TZZSRA85C41

C265R 

Vesce 

Emiliano 

02/02/72 VSCMLN7

2B02G22

4E 

9 Anffas Onlus 

Cento 

Cento Via Dei 

Tigli 

n°2/b 

100533 4 1 BALBONI 

BENEDETTA 

23/04

/1978 

BLBBDT78D63

C469R 

Vesce 

Emiliano 

02/02/72 VSCMLN7

2B02G22

4E 
1

0 

La Nuvoletta 

Bianca 

Ozzano 

dell’Emi

lia 

Via Idice 

n. 202 

172369 2  LUKAJ 

TRAJNA 

01/11

/1983 

LKJTJN83S41

Z100W 

Vesce 

Emiliano 

02/02/72 VSCMLN7

2B02G22

4E 
1

1 

Fiori nel 

Deserto 2° 

reparto 

Ozzano 

dell’Emi

lia 

VIA 

GALILEO 

GALILEI 

24 

172374 2  MASOTTI 

MAURIZIO 

13/10

/1983 

MSTMRZ83R13

A944L 

Vesce 

Emiliano 

02/02/72 VSCMLN7

2B02G22

4E 
 OPIMM Onlus Bologna Via 

Decumana 

45/2 

   103189 2  Sudano 

Giulia 

25/12

/1985 

SDNGLI85T65

L117J 

Vesce 

Emiliano 

02/02/72 VSCMLN7

2B02G22

4E 



 

             

    
totale 

 
     

N. 
codice 

progetto SCU * 

denominazio

ne progetto 

SCU * 

(1)solo 

sedi 

=scr* 

(2) (3) (4) 
(4

) 
(4)    

1 
Ancora in fase di 

definizione  

Ancora in fase di 

definizione 
119842 1  MANTOVANI 

NICOLETTA 

 

17/02

/63 

MNTNLT63B57

A944Z 

   

2 
Ancora in fase di 

definizione 

Ancora in fase di 

definizione 
119793 1  MOR 

CRISTINA 

0/08/

58 

MROCST58M57

B157H 

   

3 
Ancora in fase di 

definizione 

Ancora in fase di 

definizione 
119828 1  VENTURI 

SABRINA 

03/12

/73 

VNTSRN73T43

A944Z 

   

4 
Ancora in fase di 

definizione 

Ancora in fase di 

definizione 
119808 1  BRAGALLI 

Francesca 

20/03

/80 

BRGFNC80C60

A944U 

   

5 
Ancora in fase di 

definizione 

Ancora in fase di 

definizione 
119936 1  Balzani 

Lucia 

24/11

/62 

BLZLCU62S64

A944S 

   

6 
Ancora in fase di 

definizione  

Ancora in fase di 

definizione  
119836 1  Beni Maria 

Beatrice 

 

05/10

/67 

BNEMBT67R45

D548J 

   

7 
Ancora in fase di 

definizione  

Ancora in fase di 

definizione  
119763 1 1 Bulgarelli 

Enrico 

24/10

/70 

BLGNRC70R24

A944P 

   

8 
Ancora in fase di 

definizione  

Ancora in fase di 

definizione  
132889 3  TOZZOLA 

SARA 

01/03

/1985 

TZZSRA85C41

C265R 

   

9 
Ancora in fase di 

definizione  

Ancora in fase di 

definizione  
172369

  

2  LUKAJ 

TRAJNA 

01/11

/1983 

LKJTJN83S41

Z100W 

   

1

0

0 

Ancora in fase di 

definizione  

Ancora in fase di 

definizione  
103189 2  Sudano 

Giulia 

25/12

/1985 

SDNGLI85T65

L117J 

   

1

1 

Ancora in fase di 

definizione  

Ancora in fase di 

definizione  
172374 2  MASOTTI 

MAURIZIO 

13/10

/1983 

MSTMRZ83R13

A944L 

   

            

 
* dati e descrizioni devono coincidere con quanto accreditato in Helios 
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13) Attività di sensibilizzazione del SCR e SCU in ambito Co.Pr.E.S.C. 
(precisare il numero di ore di sensibilizzazione): 

 

I volontari e le volontarie che partecipano al progetto saranno coinvolti/e nelle 

attività di sensibilizzazione e promozione per un totale di n.22 ore. gli enti 

partecipano alle attività di sensibilizzazione e promozione coordinata e congiunta 

come descritte nel piano provinciale del servizio civile.  

Attività di sensibilizzazione e promozione fatta dagli enti promotori del 

progetto  

Gli enti promotori coinvolgeranno i volontari e le volontarie nelle attività di 

sensibilizzazione e promozione del Servizio Civile e del progetto Disabilità 

autonomia e inclusione. Gli Enti si impegnano ad organizzare iniziative 

programmate in proprio, ma allo stesso tempo condivise nella cornice provinciale 

del Coordinamento. In particolare i volontari, saranno impiegati in: 

 

 Le attività prevedono la presentazione del progetto di Servizio Civile 

all’interno delincontro di presentazione della programmazione annuale 

delle attività del servizio/sede a cui partecipano: le persone 

disabili, loro famigliari e care givers, i referenti istituzionali; 

 presentazione del progetto di Servizio Civile in occasione della 

giornata annuale di apertura (open day) del servizio/sede al 

territorio; 

 presentazione e condivisione del progetto di Servizio Civile 

all’interno dei gruppi di coordinamento degli Enti; 

 produzioni multimediali che concorrono a promuovere le attvità del 

servizio civile regionale 

 presentazione del progetto di Servizio Civile  all’interno di incontri 

con i referenti istituzionali. 

 Promozione del progetto di Servizio Civile tra i/le dipendenti degli 

Enti  

 Promozione del progetto di Servizio Civile  tra i soci di Anffas Onlus 

Bologna e Anffas COnlus Cento 

 Banchetto informativo in occasione dell’incontro annuale della durata 

di 3 giorni, organizzato sul territorio regionale dall’Associazione 

Comunità Papa Giovanni XXIII; 

 Banchetti promozionale nel mese di settembre presso le principali 

piazze e presso le parrocchie della provincial 

 Testimonianze presso gruppi scout dell’Agesci e gruppi parrocchiali 

della diocesi e delle sedi coinvolte nel progetto 

 Promozione con inserti su riviste/quotidiani 

 Promozione del SCR da parte degli enti partner del progetto 

 

14) Criteri e modalità di selezione dei giovani del co-progetto SCR 
(riportare –copia/incolla- la soluzione 1 oppure la soluzione 2 

dell’allegato A12. NON sono utilizzabili altri criteri), precisando: 

I) l’impossibilità di dichiarare inidonei al SC  

II)il coinvolgimento di un esperto di intercultura 

 

ORIENTAMENTO (partecipazione facoltativa, ma fortemente consigliata): 

I candidati potranno prendere visione del progetto reso disponibile sul sito 

internet dell’Ente per una prima informazione. All’interno del sito è possibile 
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inoltre accedere all’offerta progettuale provinciale attraverso il collegamento 

al sito del Coordinamento Provinciale Enti di servizio Civile (Co.Pr.E.S.C.). 

Per tutti i candidati che manifestano l’interesse per il presente progetto è 

consigliata una visita presso le sede di attuazione ed un colloquio con gli 

operatori di servizio. 

Questa attività ha lo scopo di orientare i giovani ad una scelta del progetto 

più meditata, in linea con il proprio vissuto ed attitudini personali. 

 

SELEZIONE (partecipazione obbligatoria, l’assenza all’incontro di selezione 

comporterà l’esclusione): 

“La selezione sarà effettuata nel rispetto dell'art. 15 del D.Lgs. 40/2017 che 

prevede in particolare il rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, 

pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione. A tal fine gli 

enti nominano apposite commissioni composte da membri che al momento 

dell'insediamento dichiarino, ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere legati da rapporti di 

parentela con i giovani partecipanti alla selezione e di non incorrere in alcuna 

causa di incompatibilità. All'esito della selezione, le commissioni redigono il 

relativo verbale, contenente il punteggio per ogni elemento di valutazione con 

riferimento a ciascun candidato”. 

La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum vitae e 

il colloquio con l’attribuzione di un punteggio finale, secondo i criteri di 

seguito indicati. 

 

VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE 

. Titolo di studio 

Punteggio per la voce: 

“Titolo di studio”: (da valutare solo il titolo più elevato) 

10,00 punti laurea (vecchio ordinamento o specialistica) 

8,00 punti laurea triennale (primo livello o diploma Universitario) 

6,00 punti diploma di maturità scuola secondaria superiore 

 

Fino a 5,00 (punti 1,25 per ogni anno concluso di scuola secondaria superiore) 

. 5,00 punti se conclusi 4 anni di scuola secondaria superiore 

. 3,75 punti se conclusi 3 anni di scuola secondaria superiore 

. 2,50 punti se conclusi 2 anni di scuola secondaria superiore 

. 1,25 punti se concluso 1 anno di scuola secondaria superiore 

. 1,00 punto licenza scuola secondaria inferiore  

Punteggio Massimo Valutazione Curriculum Vitae: 

fino ad un massimo di 10 punti 

VALUTAZIONE COLLOQUIO 

Fattori di valutazione: 

. Conoscenza del Servizio Civile 

. Conoscenza del progetto proposto dall’Ente 

. Chiarezza di ruolo e attività da svolgere 

. Legami che il candidato intende approfondire con il territorio e la 

comunità locale 

. Aspettative del/la candidato/a 

. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per 

l’espletamento del servizio 

. Valutazioni da parte del/la candidato/a 

. Caratteristiche individuali 

. Considerazioni finali 

Punteggio Massimo Valutazione Colloquio: fino ad un massimo di 90 punti. 

La scheda che si utilizzerà durante gli incontri di selezione: 
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SERVIZIO CIVILE REGIONALE SCHEDA 

VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Candidata/o    

Progetto    Sede di 

attuazione   

 CURRICULUM VITAE PUNTEGGIO  

 1 Titolo di studio max 

10,00 punti 
Totale:__________ 

 [A]totale curriculum vitae (max 10/100) __________ 

 COLLOQUIO: fattori di valutazione approfonditi  

  
 

1 

Conoscenza del Servizio Civile Regionale 

 canali di ricerca  

intens

ità: 

poco 

significa

tiva 

signifi

cativa 

molto 

significa

tiva 

punt

i: 
1 3 5 

 informazioni acquisite  

inten

sità

: 

poco 

significati

va 

signifi

cativa 

molto 

significa

tiva 

pun

ti: 
1 3 5 

max 10 punti 

Totale:__________ 
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2 

Conoscenza del progetto proposto dall’Ente 

 conoscenza obiettivi e complesso delle 

attività proposte 

intens

ità: 

poco 

significa

tiva 

signifi

cativa 

molto 

significa

tiva 

punt

i: 
1 3 5 

 approfondimenti in merito al contenuto 

progettuale 

intens

ità: 

poco 

significa

tiva 

signifi

cativa 

molto 

significa

tiva 

punt

i: 
1 3 5 

max 10 punti 

Totale:__________ 

  
 

 

3 

Chiarezza di ruolo e attività da svolgere 

 rispetto alle attività specifiche della Sede scelta 

intens

ità: 

poco 

significa

tiva 

signifi

cativa 

molto 

significa

tiva 

punt

i: 
1 2,5 4 

 disponibilità a condividerne le finalità 

intens

ità: 

poco 

significa

tiva 

signifi

cativa 

molto 

significa

tiva 

punt

i: 
1 2 3 

 disponibilità ad imparare-facendo  

intens

ità: 

poco 

significa

tiva 

signifi

cativa 

molto 

significa

tiva 

punt

i: 
1 2 3 

max 10 punti 

Totale:__________ 
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4 

Legami che il candidato intende approfondire con il 

territorio e la comunità locale  

 interesse personale a portare a termine l’esperienza 

di servizio civile reg.le 

intens

ità: 

poco 

significa

tiva 

signifi

cativa 

molto 

significa

tiva 

punt

i: 
1 3 5 

 interesse personale a conciliare il servizio civile 

reg.le con altri impegni di studio e di lavoro 

intens

ità: 

poco 

significa

tiva 

signifi

cativa 

molto 

significa

tiva 

punt

i: 
1 3 5 

max 10 punti 

Totale:__________ 

  
 

 

5 

Aspettative della/del candidata/o 

 rispetto alla propria esperienza personale 

intens

ità: 

poco 

significa

tiva 

signifi

cativa 

molto 

significa

tiva 

punt

i: 
1 1,75 2,5 

 rispetto al proprio percorso formativo 

intens

ità: 

poco 

significa

tiva 

signifi

cativa 

molto 

significa

tiva 

punt

i: 
1 1,75 2,5 

 rispetto a competenze acquisibili 

intens

ità: 

poco 

significa

tiva 

signifi

cativa 

molto 

significa

tiva 

punt

i: 
1 1,75 2,5 

 altro   

intens

ità: 

poco 

significa

tiva 

signifi

cativa 

molto 

significa

tiva 

punt

i: 
1 1,75 2,5 

max 10 punti Totale:__________ 
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6 

Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste 

per l’espletamento del servizio 

 Verifica della disponibilità allo 

svolgimento del servizio in relazione ad impegni in 

essere o condizioni particolari segnalate dal 

candidato; 

intensi

tà: 

poco 

significat

iva 

signific

ativa 

molto 

significat

iva 

punt

i: 
1 3 5 

 Riferimento al punto 11 del progetto 

specifico (condizioni oggettive per lo svolgimento del 

servizio); 

intensi

tà: 

poco 

significat

iva 

signific

ativa 

molto 

significat

iva 

 

 
   

punt

i: 
1 3 5 

max 10 punti 
Totale:__________ 

  
 
 

 

7 

Valutazioni da parte del/la candidato/a 

 importanza di investire in nuove relazioni 

intens

ità: 

poco 

significa

tiva 

signifi

cativa 

molto 

significa

tiva 

punt

i: 
1 2,5 4 

 intenzione a collaborare nelle attività 

proposte in modo flessibile 

intens

ità: 

poco 

significa

tiva 

signifi

cativa 

molto 

significa

tiva 

punt

i: 
1 2 3 

 a mettere a disposizione doti o abilità 

particolari 

intens

ità: 

poco 

significa

tiva 

signifi

cativa 

molto 

significa

tiva 

punt

i: 
1 2 3 

max 10 punti 

Totale:__________ 
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Alla fine del colloquio di selezione non vi è la possibilità di dichiarare i 

candidati non idonei, per cui non è prevista una soglia minima di punteggio da 

raggiungere e l’effettiva partecipazione al servizio civile regionale in questo 

progetto è rapportata al solo criterio dei posti disponibili. 

 

 
 
 
 

 
 

8 

Caratteristiche individuali 

 capacità di ascolto  

intens

ità: 

poco 

significa

tiva 

signifi

cativa 

molto 

significa

tiva 

punt

i: 
0,70 1,35 2 

 confronto con l’altro  

intens

ità: 

poco 

significa

tiva 

signifi

cativa 

molto 

significa

tiva 

punt

i: 
0,70 1,35 2 

 disponibilità a sostenere eventuali 

situazioni critiche o di tensione 

intens

ità: 

poco 

significa

tiva 

signifi

cativa 

molto 

significa

tiva 

punt

i: 
0,70 1,35 2 

 attitudine positiva 

intens

ità: 

poco 

significa

tiva 

signifi

cativa 

molto 

significa

tiva 

punt

i: 
0,70 1,35 2 

 altro   

intens

ità: 

poco 

significa

tiva 

signifi

cativa 

molto 

significa

tiva 

punt

i: 
0,70 1,35 2 

max 10 punti 
Totale:__________ 

  

9 

Considerazioni finali 

 impressione complessiva di fine colloquio 

intens

ità: 

poco 

significa

tiva 

signifi

cativa 

molto 

significa

tiva 

punt

i: 
3 6,5 10 

max 10 punti 

Totale:__________ 

 [B]totale colloquio (max 90/100) __________ 

 [A+B]PUNTEGGIO TOTALE SCHEDA (max 100/100) __________ 



37 
 

Nel caso vi fossero candidati/e stranieri/e ai colloqui di selezione parteciperà 

una persona esperta di immigrazione e di intercultura. 

  

15) Allegare il sistema di monitoraggio accreditato, oppure in mancanza 
dell’accreditamento del sistema descrivere il piano di monitoraggio 

interno per la valutazione dell’andamento delle attività del co-

progetto (A.oggetti considerati: 1.rispetto della normativa vigente; 

2.attività previste/realizzate nei tempi indicati nella voce 6.1; 

3.crescita dei giovani in sc; B.soggetti coinvolti; C.strumenti 

impiegati; D.tempistiche di riferimento): 

 

Gli enti adottano il medesimo sistema di monitoraggio interno. 

Le azioni di monitoraggio partono con un incontro iniziale (interno ad ogni 

ente) iniziale fra tutti i soggetti coinvolti per condividere gli obiettivi del 

progetto. 

La proposta è quella di utilizzare uno strumento di automonitoraggio che 

raccolga lo stato delle competenze bersaglio all’inizio, durante il percorso e 

alla fine. 

Ogni volontario redige inoltre un report mensile che contiene: 

 

- la descrizione delle attività svolte; 

- i momenti formativi realizzati; 

- le abilità e le competenze acquisite; 

- le osservazioni personali; 

- la qualità delle unità formative svolte 

  

Nel corso dello svolgimento del progetto verranno realizzati altri tre momenti 

di verifica, due intermedi (a 3 e 6 mesi) ed uno finale, con lo scopo di tenere 

sotto controllo lo svolgimento delle attività, il raggiungimento degli obiettivi 

e la maturazione delle competenze, indicate alla voce 18, da parte dei giovani 

in SCR. In ogni momento di verifica, parteciperanno i volontari/e del CSR e 

l’olp sarà redatto un report scritto. Verranno a questo scopo ripresi i report 

del monitoraggio mensile, in particolare per quanto riguarda le osservazioni 

personali ed eventuali criticità segnalate. 

Oltre all’automonitoraggio formativo sono previste le seguenti azioni: 

• Sottoscrizione da parte dell’Operatore Locale di Progetto della scheda di 

rilevazione mensile delle presenze; 

• Valutazione, da parte dell’Operatore Locale di Progetto e del tutor, dei 

contenuti del report mensile redatto dal volontario/a. 

  

L’ente partecipa al percorso di condivisione degli esiti del monitoraggio 

organizzato dal Copresc e si impegna a predisporre un report finale 

sull’andamento del progetto che verrà utilizzato per elaborare la mappa del 

valore e il piano provinciale del servizio civile. Il Copresc prevede di 

realizzare 2 incontri di monitoraggio di II livello:  

1° entro tre mesi dall’inizio del servizio 

2° entro tre mesi dalla fine del servizio 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 

16) Eventuali crediti formativi riconosciuti: no 
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17) Eventuali tirocini riconosciuti: no 
 

 

18) Competenze e professionalità acquisibili dai giovani durante 

l’espletamento del SCR, certificabili e validi ai fini del 

curriculum vitae (specificare il/i soggetto/i competente a 

certificare e riconoscere le competenze, allegando copia degli 

accordi): 

 

Verrà rilasciato un attestato di specifico in collaborazione con il Copresc ed 

enti specializzati nella valutazione delle competenze.  

 

Partecipando al progetto i volontari acquisiranno le seguenti conoscenze e 

competenze standard: 

·         conoscenza sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti 

di servizio civile ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.; 

·         conoscenza dell’ente e del suo funzionamento 

·         conoscenza dell’area d’intervento del progetto 

·         conoscenza del territorio in cui si realizza il progetto 

·         capacità di gestione del tempo in relazione all’orario di servizio. 

·         “competenze sociali e civiche”, di cui alla Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze 

chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE), che il volontario ha avuto 

l’opportunità di maturare attraverso lo svolgimento del servizio civile. Le 

competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e 

interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle 

persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 

lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come 

anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota 

le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla 

conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una 

partecipazione attiva e democratica. 

  

In particolare il progetto favorisce lo sviluppo delle seguenti competenze di 

cittadinanza: 

  

·          Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 

delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese 

per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 

valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti.  

·         Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo 

la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri. 

·         Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo 

e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, 

le regole, le responsabilità. 

·         Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 

valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse discipline. 

  

In particolare le attività permettono di acquisire le seguenti conoscenze e 

abilità specifiche riconducibili alle suddette competenze chiave: 
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·         Elementi teorici e pratici di base sulla relazione d’aiuto con i 

disabili Tecniche e modalità di assistenza della persona disabile (medio/grave 

insufficienza mentale, compromessa attività motoria/incapacità della cura di sé 

stesso). 

·         Progettazione, organizzazione di attività di socializzazione, di 

ricostruzione della rete relazionale. 

·         Tecniche per fronteggiare situazioni impreviste/organizzare 

l’intervento di aiuto con l’utente 

·         Tecniche di animazione, socializzazione e di gioco per favorire 

l’integrazione dei singoli e dei gruppi. 

·         Tecniche di comunicazione non verbale e di stimolo della memoria, del 

pensiero e dell’orientamento. 

·         Tecniche per attivare laboratori specifici (maglieria, ceramica, 

teatrale), per sviluppare le capacità del disabile. 

·         Utilizzo e funzionalità degli automezzi per disabili 3 

·         Conoscenza delle figure professionali operanti nel settore 

cura/recupero delle persone disabili, riconoscendone i ruoli Principali 

caratteristiche di un servizio residenziale, semiresidenziale e domiciliare per 

disabili 

·         Protocolli e regole per fronteggiare situazioni di 

emergenza/imprevisti; 

·         Capacità di comprendere e di trovare autonomamente risposta ai bisogni 

della persona disabile 

·         Tecniche e fondamenti teorici e pratici utili a mantenere ed 

esercitare il proprio ruolo educante nei confronti della persona disabile 

·         Caratteristiche delle problematiche specifiche legate alla persona 

disabile; 

·         Fondamenti essenziali di primo soccorso Metodologie di ascolto e 

autoascolto. Tecniche per instaurare relazioni empatiche. 

·         Apprendere a lavorare in equipe, condividendo obiettivi e metodologie 

educative; 

 

 

19) Eventuali partners a sostegno del c o - progetto, allegando la 

documentazione comprovante gli impegni e i contributi degli enti 

partner: 

20)  
Il Copresc di Bologna, in base alla sottoscrizione della scheda di adesione al 

Piano Provinciale del servizio civile 2020, collabora alla realizzazione del 

presente progetto, in qualità di partner, attraverso l’organizzazione di attività 

coordinate e congiunte tra gli enti del territorio provinciale, in particolare: 

- Attività di sensibilizzazione e promozione sul servizio civile 

- Formazione coordinata e congiunta degli operatori locali di progetto 

- Formazione coordinata e congiunta degli volontari di servizio civile 

- Condivisione degli esiti del monitoraggio interno dei progetti 

 

APS “SOL OMNIBUS LUCET” (C.F.  91330500371; Registro APS Regione Emilia Romagna 

n. 5760 con Determinazione Num. 17184 del 25/10/2018) 

- Nello specifico del presente Progetto, la Presidente (Mirta Zagonara) ha fornito 

supporto al coordinamento di progettazione e revisione complessiva del piano , 

selezione e controllo degli allegati del progetto  

Il supporto si esprimerà inoltre nelle azioni/attività: 

supporto al coordinamento selezioni (verbali, graduatorie ecc.);supporto nella  

organizzazione e gestione del percorso di formazione specifica (calendario, 

registri ecc.), supporto al  coordinamento generale di progetto. 
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APS Solletico Imola (C.F. 03626571206;  Registro APS Regione Emilia Romagna n. 

5309 con DPG/2017/13971) - nata il 23 maggio 2017  per la promozione della salute 

in ogni sua sfumatura, a partire dall’importante lavoro di sensibilizzazione e 

prevenzione su problematiche di varia natura, con  la possibilità di 

interfacciarci e di dialogare con l’utenza di tutte le età, dall’età infantile a 

quella senile, attraverso progetti e collaborazioni di vario tipo. 

 Nello specifico il Partner Associazione Solletico si propone di integrare le 

attività di alleggerimento e di ascolto, con un percorso che, in accordo con le 

figure professionali che a M.R.I. SPA curano gli aspetti più socio/relazionali e 

psicologici (Psicologi, Educatori Professionali Assistenti Sociali), proponga 

attività di socializzazione e confronto volte a creare un ambiente favorevole, 

garantendo uno spazio e un tempo dedicato al di fuori dell’ambiente ospedaliero. 

L’esperienza pensata è principalmente volta allo svago, al ritrovarsi come 

individuo nell’incontro con altre individualità in una cornice di momenti sereni 

pensati appositamente. L’obiettivo prefisso è quello di vivere e condividere 

insieme nuove esperienze centrate su sé stessi ma anche sul gruppo di persone 

presenti che stanno vivendo la medesima situazione di vita, così da poter ritrovare 

una dimensione quotidiana più facilitante e famigliare. Pertanto le attività 

proposte saranno orientate al riscoprire momenti di quotidianità mantenendo 

l’attenzione all’ascolto e all’accoglimento dei bisogni che in situazioni di 

“alleggerimento” possano emergere, all’interno delle specifiche azioni previste 

dal progetto. 

 

Casa Santa Chiara Società Cooperativa Sociale - Onlus  

che condivide le finalità e l’articolazione del progetto e si impegna a realizzare 

nell’ambito del suddetto progetto le seguenti attività: 

- accogliere presso le sedi della Cooperativa i volontari del SC per far loro 

sperimentare come ci si prende cura della persona con disabilità nei servizi 

residenziali dove sono accolte persone che frequentano i centri diurni o i 

laboratori protetti degli entri coprogettanti  il progetto “Disabilità Autonomia 

e Inclusione”. Questo arricchirà l’esperienza di servizio del volontario in SC 

grazie alla conoscenza diretta delle diverse tipologie di servizi dove sono 

accolte le PcD e al condividere assieme alle persone disabili vivono la dimensione 

di vita “familiare” e di  tempo libero. In questa esperienza saranno affiancati 

dagli educatori della Cooperativa che lavorano nelle strutture residenziali.  

- offrire ai volontari di SC la possibilità di affiancare le persone accolte nelle 

sedi di progetto nell’esperienza dei soggiorni terapeutici a loro rivolti e 

organizzati dalla nostra Cooperativa nella Casa per Ferie “Casa Santa Chiara” nel 

Comune di Pieve di Cadore (BL). Questo permetterà alle persone con disabilità di 

essere sostenute in queste esperienze di “vita autonoma” da persone (i volontari 

SC) che già conoscono e che proprio per questa conoscenza pregressa sono per loro 

un punto di riferimento affettivo e un reale sostegno nell’affrontare le 

difficoltà collegate alla loro disabilità e ai piccoli inconvenienti che si 

possono verificare nella quotidianità. Questa esperienza consentirà di mantenere 

una continuità nella presa in carico della persona con disabilità, fondamentale 

per tutelare al meglio la persona disabile durante l’esperienza del soggiorno e 

per favorire la sua piena partecipazione e soddisfazione alle attività proposte. 

I volontari del SC (nel caso in cui decidano di partecipare all’esperienza) 

affiancheranno gli educatori ed i volontari di  Casa Santa Chiara migliorando la 

cura delle persone disabili accolte e la possibilità di rispondere ai loro bisogni 

e favorendo un clima di reale collaborazione ed integrazione tra risorse 

professionali e quelle in forma di volontariato all’interno dei  soggiorni  

organizzati dalla Cooperativa. 

Per realizzare quanto sopra la Cooperativa Casa Santa Chiara  si impegna , a 
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mettere a disposizione: 

a) le sedi dei servizi residenziali e della Casa per Ferie “Casa Santa 

Chiara” 

b) tutto il materiale necessario per le attività 

ludico/ricreative/espressive organizzate durante i soggiorni terapeutici 

oppure durante i pomeriggi nei servizi residenziali (giochi di società, 

carte da gioco, materiale da disegno, stereo, televisione, biliardino,….) 

c) le seguenti risorse umane:  

- il Presidente e Vice Presidente 

- i Coordinatori della sedi dei servizi residenziali   

- gli operatori che lavorano all’interno dei servizi residenziali e 

quelli che partecipano ai soggiorni terapeutici 

- i volontari che frequentano i soggiorni terapeutici organizzati dalla 

Cooperativa  

 
 

Formazione generale dei giovani in SCR coordinata dal 

Co.Pr.E.S.C. e congiunta con altri Enti validata dalla regione 

(non è possibile utilizzare un’altra modalità di erogazione della F.G) 

 

21) Sedi di realizzazione della:  
A] formazione generale (indicare nome sede, indirizzo, comune) 

Le sedi di realizzazione vengono individuate su base territoriale tra quelle 

potenzialmente disponibili, prevedendo anche l’uso e la visita di luoghi 

significativi per il tema del Servizio Civile: 

 

AOSP - Aula 1 Via Pietro Albertoni, 15 – 40138 Bologna 

Arci Servizio Civile Bologna, via Emilio Zago n. 2 (1° piano) - 40128 Bologna. 

ASP CASA PROTETTA di Imola, via Venturini 14, Imola (Bo) 

ASP Imola v.le D’Agostino 2/a, Imola (Bo) 

ASP LAURA RODRIGUEZ – VIA EMILIA, 36 – 40068 – SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) 

Aula della Memoria – Borgo Colle Ameno - 40037 Sasso Marconi (BO) 

Ausl di Bologna, Sede di Via Cimarosa 5/2, Casalecchio di Reno - Frazione S. 

Biagio (Aule A, B, 24, 134, 119, 175) 

Ausl di Bologna via Sant’Isaia 90 Bologna 

Ausl di Imola – Staff Formazione - P.le G. dalle Bande Nere, 11 – Imola 

BAM (Biblioteca, Archivio, Museo), Via Borgolungo 10, Porretta Terme (Bo) 

Biblioteca Comunale piazza Garibaldi 1 San Giovanni in Persiceto 

Biblioteca del Comune di Imola, via Emilia 80, Imola (Bo) 

Cà Vaina - Centro Musicale Viale Saffi 50/b, Imola (Bo) 

Casa accoglienza senza fissa dimora – Via Sammarina 50 Castel Maggiore 2  

CASA del Paleotto, via del Paleotto, 11 -40141 Bologna 

Casa della Conoscenza, via Porrettana 360, Casalecchio di Reno (Bo) 

Casa della Cultura – Piazza Marconi, 5 – 40010 Sala Bolognese 

Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno (Bo) 

Casa di Accoglienza Anna Guglielmi – Via Montecatone 37 – Imola 

Casa per la Pace "La Filanda", via Canonici Renani 8/10, Casalecchio di Reno (Bo) 

Casa Piani del Comune di Imola, via Emilia 88, Imola (Bo) 

CCSVI Via San Donato, 74 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) 

Centro Interculturale delle donne di Trama di Terre, via Aldrovandi, 31, 40026 

Imola (BO) 

Centro Giovani - Via X settembre 1943 n.43/a - 40011 Anzola dell’Emilia 

Centro Servizi Villa Tamba, via Della Selva Pescarola 26, Bologna 

Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica Monte Adone Via Brento, 9 - 

https://maps.google.com/?q=via+Aldrovandi,+31,+40026+Imola+(BO&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=via+Aldrovandi,+31,+40026+Imola+(BO&entry=gmail&source=g
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40037 Sasso Marconi (BO)  

Cineteca di Bologna, via Riva Reno 72, Bologna 

Città Metropolitana di Bologna, via San Felice 25, Bologna 

Città Metropolitana di Bologna, via Zamboni 13, Bologna 

Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus -6, 40 129 Bologna 

Comune di Bologna, Via Ca’ Selvatica 7, Bologna 

Comune di Casalecchio di Reno, via dei Mille 9, Casalecchio di Reno (Bo)  

Comune di Pianoro Centro Civico di Rastignano Via Andrea Costa, 66, 40065 

Rastignano - Pianoro  

Comune di Zola Predosa, Piazza della Repubblica 1, 40069 Zola Predosa (BO) 

Comunità Terapeutica S.Giuseppe - Via Sammarina 12 - Castel Maggiore (BO) 

Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio Anffas, via Luigi Rasi 14 , 

40127 Bologna. 

Cooperativa Sociale Il Pellicano, via Sante Vincenzi 36/4 – 40138 Bologna (BO) 

Cooperativa Sociale Onlus "Educare e Crescere" via Paolo Costa 20, 40137 Bologna 

Cooperativa sociale Santa Chiara Via Nazario Sauro, 38 – Bologna 

Cooperativa Sociale Società Dolce, via Cristina da Pizzano N° 5 - 40133 Bologna  

FISM Via Calzoni 6/d Bologna 

Fondazione Montecatone Onlus Via Montecatone Onlus 37 – Imola c/o Ospedale di 

Montecatone 

Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, via S. Vitale 114, Bologna 

Fondazione Ritiro San Pellegrino- via Sant'Isaia 77, 40123 – Bologna 

Fondazione Santa Clelia Barbieri, via Mazzini 202/2, 40046 Alto Reno terme(Bo) 

Fondazione Santa Clelia Barbieri, via San Rocco 42, Vidiciatico (Bo) 

Fondazione Scuola di Pace di Montesole, via San Martino 25, Marzabotto (Bo) 

Fondazione Santa Caterina Via Cavour n. 2/E, 40026 Imola, BO  

G.a.v.c.i. c/o "Villaggio del Fanciullo" via Scipione Dal ferro n°4, 40138 Bologna 

IIPLE  Via del Gomito 7 - 40127 Bologna 

Il Bosco Soc. Coop. Sociale Via Montericco 5/A, 40026 IMOLA  

Istituto Comprensivo n7, via Vivaldi n 76 - Imola (BO) 

Istituto Aldini Valeriani, via Bassanelli 9/11, Bologna 

Istituto storico Parri, via Sant’Isaia 18 - Bologna 

Istituzione Gian Franco Minguzzi, via San’isaia 90, 40123 Bologna 

La Palazzina - Centro Multimediale Via Quaini 14, Imola (Bo) 

Liceo Malpighi, via S. Isaia, 77 Bologna 

Diocesi di Imola, piazza Duomo n° 1 - 40026 Imola (BO)  

Casa di accoglienza Anna Guglielmi soc. coop. soc. – Via Montecatone 37 – 40026 

Imola (BO)   

Museo Cidra sulla Resistenza, via dei Mille 26, Imola 

Museo Civico del Risorgimento, p.zza Carducci 5, Bologna 

Museo Ebraico, via Valdonica 1/5, Bologna 

Museo per la memoria di Ustica, Via di Saliceto, 3/22, 40128 Bologna  

Ospedale di Montecatone– via Montecatone 37 40026 Imola (BO) 

 

Pinacoteca del Comune di Imola, via Sacchi 4, Imola (Bo)  

Pronta Accoglienza Adulti San Giovanni Battista – Via Sammarina 40 Sabbiuno di 

Castel Maggiore 

Regione Emilia Romagna, v.le Aldo Moro 21, Bologna 

Regione Emilia Romagna, v.le Silvani 6, Bologna 

Sala “Antichi sotterranei”, sede Municipio p.zza XX settembre 3 40024 Castel San 

Pietro Terme  

Sala Consiliare Municipale del Comune di Calderara di Reno, p.zza Marconi 7, 

Calderara di Reno (Bo); 

Sala corsi - Municipio di Zola Predosa Piazza della Repubblica, 1 - 40069 Zola 

Predosa 

Sala del Consiglio del Comune di Monte San Pietro, p.zza della Pace 4, Comune di 

Monte San Pietro (Bo) 

https://maps.google.com/?q=via+Vivaldi+n+76%C2%A0+Imola+(BO&entry=gmail&source=g
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Sala del Consiglio Diocesano dell'Azione Cattolica via del Monte 5 (3° piano) 

Sala della Biblioteca Ragazzi, Piazza Martiri della Liberazione n.12 San Pietro 

in Casale 

Sala eventi c/o Mediateca di San Lazzaro Via Caselle 22, 40068 San Lazzaro di 

Savena 

Sala Ilaria Alpi presso la sede del Comune in Via Persicetana n. 226 Crevalcore 

Sala Nilla Pizzi - Via 2 Agosto 1980 – 40019 Sant’Agata Bolognese 

Sala proiezioni Biblioteca G. C. Croce – Piazza Garibaldi, 1 – 40017 S. Giov. in 

Persiceto 

Sala Protezione Civile Via Salvo D'acquisto 12, 40068 San Lazzaro di Savena 

Sala Riunioni AICS, 1° piano, palestra Valeria Moratello (Lunetta Gamberini), 

via Achille Casanova 11 Bologna 

Saletta del suffragio del Comune di Medicina, via Fornasini, Medicina (Bo) 

Scuola di Pace, via Lombardia 36, Bologna 

Sede YouNet - Villa Pini Via del Carpentiere, 14 – 40138 Bologna 

Teatro Spazio Reno, via Roma 12, 40012 Calderara di Reno 

Biblioteca Biblioreno – via Roma, 27, 40012 Calderara di Reno (Bo)  

Casa della Cultura Italo Calvino , via Roma 29 – 40012 Calderara di Reno (Bo) 

 

 

B] formazione specifica (indicare nome sede, indirizzo, comune) 

.  

 Sede della “Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio Anffas” 

in via Luigi Rasi 14 Bologna. 

 Sede della “Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio Anffas” 

in via Luigi Rasi 14 Bologna.  

 CSRD Azzurroprato, Via Cracovia 29, Bologna 

 CSRR Battindarno, Via Battindarno 131,Bologna  

 CSRD Ancona,  Via Portazza 5, Bologna                          

 CSRD Alla Quercia, Via Roma 71/A, Zola Predosa (Bo) 

 CSRR Casa Remo, Via Roma 67, Zola Predosa (Bo) 

 CSRR Zanichelli, Via Emilia 32, San Lazzaro Di Savena (Bo) 

 CSRD Bucaneve, Piazza 2 Agosto 1, Castel Maggiore (Bo) 

 CSRD Casa Di Pietro, Via P. Molinelli 38, Gaggio Montano (Bo) 

 CSRD Domino, Via IV Novembre 7, Crespellano (Bo) 

 CSRD Girasondo, Piazzetta A.Smeraldi 1 ,Porretta Terme (Bo) 

 CSRD Modiano,  Via Porrettana 8, Sasso Marconi (Bo) 

 CSRD Parco Cedri, Via Cracovia 27, Bologna 

 CSRD Quadrifoglio, Via Osteria De'ruggeri 11/B, San Benedetto Val Di 

Sambro (Bo)  

 Anffas Onlus Cento: Cento (FE), via Dei Tigli n°2/b 

 Casa di Accoglienza Anna Guglielmi Via Montecatone n. 37 - Imola (BO) 

 

 

Formazione specifica (relativa al singolo co-progetto) dei giovani 

 

21) Contenuti della formazione (precisare per ciascun modulo: contenuti, 
metodologia utilizzata, nr.ore, nome e data nascita formatore) e formazione 

e informazione sui rischi connessi all’impegno dei giovani nei coprogetti 

SCR (8 ore FAD RER + eventuali ore legate alle specifiche attività 

progettuali): 



44 
 

 

Il senso della coprogettazione tra i 4 enti emerge in modo significativo all’interno 

del percorso di formazione specifica che viene proposta ai giovani e alle giovani in 

servizio civile tanto da risultare come una delle finalità. L’organizzazione della 

formazione specifica pertanto sarà ripartita tra i 4 enti co-progettanti che potranno 

offrire ai volontari e alle volontarie in servizio civile un quadro ampio e 

significativo della realtà della disabilità e dei servizi dedicati nel territorio 

della città metropolitana di Bologna e di Cento (Fe).  Parte centrale delle unità 

formative riguarderà proprio gli aspetti dell’evoluzione storica dei servizi sedi di 

progetto e le conoscenze e competenze che i volontari e le volontarie in servizio 

civile dovranno acquisire saranno in linea con questo percorso. 

La formazione specifica relativa al progetto sarà effettuata attraverso l’utilizzo di 

formatori interni agli enti promotori, ad eccezione del “Modulo di formazione e 

informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio 

civile” che sarà realizzato con la metodologia della formazione a distanza, 

utilizzando l’ambiente on line del sistema SELF della Regione Emilia-Romagna. 

Le 54 ore di formazione specifica verranno programmate in incontri di 2, 4,  o 8 ore 

cadauna e saranno strutturate in lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni di 

casi, simulazioni in equipe, lavoro in gruppo, osservazione su campo. 

I Volontari e le volontarie avranno la possibilità di partecipare, in accordo con il 

proprio OLP di riferimento, a gli incontri d’equipe dei servizi in cui sono inseriti, 

come momento formativo specifico per un totale non inferiore alle 22 ore annue. 

 Sono inoltre previste, esperienze formative tramite visite guidate a servizi e a 

realtà territoriali significative. Prima dell’inizio del corso sarà prodotto un 

calendario con il programma delle lezioni, le docenze previste, le sedi di 

svolgimento; verrà inoltre consegnato loro il calendario annuale delle equipe 

previste all’interno del loro servizio.  

Sono previsti momenti di coordinamento tra i docenti per la definizione di 

un’impostazione didattica comune. L’attività di. Considerata la coprogettazione e il 

valore della pluralità delle professionalità e dei servizi coinvolti, il numero delle 

sedi e dei/delle giovani, si è strutturata la formazione in 4 tipologie di unità di 

seguito indicate.  

 

La somma dei 4 moduli della formazione è di 54 ore complessive divise come indicato 

all’interno delle seguenti unità. Quindi UC+UE+UI+FAD = 54 ore 

 

Unità Congiunte (UC)  

Conduzione:  uno o più formatori di uno degli enti promotori 

Partecipanti:  tutti/e i/le volontari/e in servizio civile.  

Sede della formazione: una delle sedi messe a disposizione dagli enti che garantisca 

adeguata capienza 

Tempi: organizzata secondo calendario condiviso tra gli enti 

Sono previste 16 ore complessive 

 

Unità interne agli Enti (UE)  

Conduzione:  uno o più formatori di uno degli enti promotori  

Partecipanti:  i volontari e le volontarie dell’ente  

Sede della formazione: una delle sedi messe a disposizione dall’ente  

Tempi: organizzata secondo calendario interno all’ente 

Sono previste 10 ore complessive 

 

Unità interne alla sede (UI)  

Conduzione: uno o più formatori di uno degli enti promotori 

Partecipanti:  i volontari e le volontarie della sede 

Sede della formazione: la sede di servizio  

Tempi: all’interno della programmazione degli incontri di equipe del servizio sede di 

progetto 

Sono previste 20 ore complessive 

 

Unità interne alla sede (FAD)  

Unità formativa fatta tramite il sistema self RER 
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modulo contenuti metodologia o
r
e 

formatore data 
nascita 

L’esperienza 

del SCU c/o 

L’ente 

scelto 

Presentazione dei servizi, persone di 

riferimento, organigrammi, vision, 

docenti e strumenti utilizzati per il 

servizio civile e la formazione 

specifica, presentazione del progetto 

il progetto Disabilità autonomia e 

inclusione 

Unità Interne all’Ente (UC) 

Frontale 

lavoro in 

gruppo 

4 Vesce Emiliano 02/02/197

2 

Bronzino Michele 12/04/196

1 

Rambaldi Davide 04/05/195

9 

Zanzi Antonio 26/07/195

4 

Bonaldi Chiara 24/11/196

7 

Disabilità 

teorie 

definizioni 

approcci 

metodologie 

di 

intervento 

Storia della disabilità, Definizioni 

e i documenti OMS, Qualità della 

Vita, La convenzione Onu dei diritti 

delle Persone con disabilità,  

Unità Congiunte (UC)  

 

Frontale, 

dinamiche non 

formali 

(lavoro in 

gruppo, 

osservazione 

su campo, 

studio di 

casi) 

8 Vesce Emiliano 02/02/197

2 

Io Cittadino 

autorapprese

ntanza delle 

PcD 

Viene presentato il progetto Io 

cittadino l’esperienza di 

autorappresentanza delle persone con 

disabilità intellettiva. I diritti 

umani per le PcD 

Unità Congiunte (UC)  

 

Frontale, 

dinamiche non 

formali 

(lavoro in 

gruppo, 

osservazione 

su campo, 

studio di 

casi) 

4 Bronzino Michele

  

E i facilitatori di 

Anffas Onlus Cento  

12/04/196

1 

La relazione 

d’aiuto 

Elementi generali ed introduttivi; Il 

rapporto 

“aiutante-aiutato”; 

Le principali fasi della relazione di 

aiuto; La  

fiducia;  Le difese all’interno della 

relazione di aiuto; Presa in carico 

della persona aiutata; Comunicazione, 

ascolto ed 

empatia; Le dinamiche emotivo-

affettive nella relazione d’aiuto; 

Gestione della rabbia e 

dell’aggressività; 

 Unità interne agli enti (UE) 

Frontale, 

dinamiche non 

formali 

(lavoro in 

gruppo, 

osservazione 

su campo, 

studio di 

casi) 

8 Rambaldi Davide 

 

 

 

 

 

 

04/05/195

9 

Elementi di 

primo 

soccorso 

Il primo soccorso nei servizi per PcD 

tecniche, metodi e procedure. DVR dei 

servizi per PcD  

 

 

 

 

 

Unità interne agli enti (UE) 

Frontale, 

dinamiche non 

formali 

(lavoro in 

gruppo, 

osservazione 

su campo, 

studio di 

casi 

2 Rambaldi Davide 04/05/195

9 

Il 

Comportament

o Problema 

Tecniche di assesment e intervento 

 

 

 

 

 

 

Unità interne agli enti (UE) 

Frontale, 

dinamiche non 

formali 

(lavoro in 

gruppo, 

osservazione 

su campo, 

studio di 

casi) 

4 Vesce Emiliano 

 

 

 

 

 

Coop. Soc. Bologna 

Integrazione Onlus am 

Anffas 

02/02/197

2 
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Legislazione 

sulla 

disabilità 

Internazionale/nazionale/regionale 

 

 

 

 

 

 

Unità interne agli enti (UE) 

Frontale, 

dinamiche non 

formali 

(lavoro in 

gruppo, 

osservazione 

su campo, 

studio di 

casi) 

4 Vesce Emiliano  02/02/197

2 

Barbieri Alessandra 

 

 

 

Coop. Soc. Bologna 

Integrazione Onlus am 

Anffas 

23/04/196

4 

Elementi di 

primo 

soccorso 

Il primo soccorso nei servizi per PcD 

tecniche, metodi e procedure. DVR dei 

servizi per PcD  

 

 

 

 

 

 

Unità interne agli enti (UE) 

Frontale, 

dinamiche non 

formali 

(lavoro in 

gruppo, 

osservazione 

su campo, 

studio di 

casi 

2 Barbieri Alessandra 

 

 

 

 

 

Coop. Soc. Bologna 

Integrazione Onlus am 

Anffas 

 

Metodologie 

Operative 

La relazione con gli utenti 

Mediazione del conflitto 

Principi metodologici di intervento 

assistenziale individuale 

 

Unità interne agli enti (UE)  

Frontale, 

dinamiche non 

formali 

(lavoro in 

gruppo, 

osservazione 

su campo, 

studio di 

casi) 

8 Castellana Rosalia 

 

 

 

Casa di Accoglienza Anna 

Guglielmi 

17/03/196

9 

Elementi di 

primo 

soccorso 

Il primo soccorso nei servizi per PcD 

tecniche, metodi e procedure. DVR dei 

servizi per PcD  

  

 

 

 

 

 

Unità interne agli enti (UE) 

Frontale, 

dinamiche non 

formali 

(lavoro in 

gruppo, 

osservazione 

su campo, 

studio di 

casi) 

2 La Marca Cataldo 

 

 

 

 

 

Casa di Accoglienza Anna 

Guglielmi 

04/10/196

9 

Principali 

situazioni 

cliniche 

Genetiche, cromosomica, acquisita, 

idiopatica. 

 

 

Unità interne agli enti (UE) 

Frontale, 

dinamiche non 

formali 

(lavoro in 

gruppo, 

osservazione 

su campo, 

studio di 

casi) 

4 Goisuè Francesca 

 

 

 

Opera dell’Immacolata  

Comitato Bolognese per 

l’Integrazione Sociale 

Onlus 

23/03/196

2 

Le 

differenze 

Disabilità Intellettiva genere e 

anzianità 

 

 

 

 

 

Unità interne agli enti (UE) 

Frontale, 

dinamiche non 

formali 

(lavoro in 

gruppo, 

osservazione 

su campo, 

studio di 

casi) 

4 Goisuè Francesca  

 

 

 

Opera dell’Immacolata  

Comitato Bolognese per 

l’Integrazione Sociale 

Onlus 

23/03/196

2 

Elementi di 

primo 

soccorso  

Il primo soccorso nei servizi per PcD 

tecniche, metodi e procedure DVR dei 

servizi per PcD  

 

 

 

Unità interne agli enti (UE) 

Frontale, 

dinamiche non 

formali 

(lavoro in 

gruppo, 

osservazione 

su campo, 

studio di 

2 Bonaldi Chiara 

 

Opera dell’Immacolata  

Comitato Bolognese per 

l’Integrazione Sociale 

Onlus 

24/11/196

7 
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casi) 

Gli 

interventi 

educativi 

Tecniche relazionali, setting,  

 

 

 

 

 

Unità interne agli enti (UE) 

Frontale, 

dinamiche non 

formali 

(lavoro in 

gruppo, 

osservazione 

su campo, 

studio di 

casi) 

4 Lanfranchi Silvia 

 

 

 

 

 

Anffas Onlus Cento 

03/09/197

7 

Le PcD e i 

loro 

famigliari  

Genitori, Sorelle Fratelli, 

Caregivers la relazione di aiuto, il 

parent training 

Unità interne agli enti (UE) 

 

Frontale, 

dinamiche non 

formali 

(lavoro in 

gruppo, 

osservazione 

su campo, 

studio di 

casi) 

4 Bronzino Michele

  

 

 

 

 

 

Anffas Onlus Cento 

12/04/196

1 

Elementi di 

primo 

soccorso nei 

servizi 

Il primo soccorso nei servizi per PcD 

tecniche, metodi e procedure. DVR dei 

servizi per PcD  

  

 

 

 

 

 

Unità interne agli enti (UE) 

Frontale, 

dinamiche non 

formali 

(lavoro in 

gruppo, 

osservazione 

su campo, 

studio di 

casi) 

2 Lanfranchi Silvia 

 

 

 

 

 

 

Anffas Onlus Cento

  

03/09/197

7 

I servizi 

per le PcD: 

la 

programmazio

ne, 

l’abilitazio

ne e la 

riabilitazio

ne (equipe) 

Le professionalità della disabilità 

Intellettiva 

Riferimenti normativi, profili 

professionali (Educatore 

professionale, Operatore Socio 

Sanitario, Infermiere professionale, 

procedure e protocolli). 

Unità interne agli enti (UI) 

Partecipazion

e alle equipe 

dei 

servizi/sede 

5 Olp e figure di 

riferimento dei 

servizi/sede di 

progetto. 

Supervisione dei 

formatori dei diversi 

enti di cui sono 

presenti nominativi e 

curricula.  

 

Progettazione 

Progetto educativo assistenziale 

Individualizzato (PEAI) 

Unità interne agli enti (UI) 

Partecipazion

e alle equipe 

dei 

servizi/sede 

5 Olp e figure di 

riferimento dei 

servizi/sede di 

progetto. 

Supervisione dei 

formatori dei diversi 

enti di cui sono 

presenti nominativi e 

curricula. 

 

Il servizio 

Organizzazione del lavoro, Procedure 

e protocolli. 

Unità interne agli enti (UI) 

Partecipazion

e alle equipe 

dei 

servizi/sede 

5 Olp e figure di 

riferimento dei 

servizi/sede di 

progetto. 

Supervisione dei 

formatori dei diversi 

enti di cui sono 

presenti nominativi e 

curricula. 

 

Gli ausili 

Ausili per la comunicazione, ausili 

per la mobilità, ausili per la vita 

quotidiana 

Unità interne agli enti (UI) 

Partecipazion

e alle equipe 

dei 

servizi/sede 

5 Olp e figure di 

riferimento dei 

servizi/sede di 

progetto. 

Supervisione dei 

formatori dei diversi 

enti di cui sono 

presenti nominativi e 
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curricula. 

formazione e 

informazio-

ne sui 

rischi 

connessi 

all’impegno 

dei giovani 

in progetti 

di SCR” 

•la sicurezza e la salute come valore 

nella normativa attuale 

•Introduzione alla valutazione dei 

rischi 

•organi di vigilanza, controllo, 

assistenza 

•rischi per la sicurezza e la salute 

•la valutazione dei rischi 

•cenni di comunicazione 

interpersonale in relazione al ruolo 

partecipativo 

•verifica finale 

Formazione a 

distanza 

8 sistema SELF della 

Regione Emilia-

Romagna 

 

      

durata totale 5

4 

 

da realizzare in                   1 tranche (entro 90 gg) 

oppure        in                  x 2 tranche (70% entro 90 gg e 30% entro e 

(crocettare l’ipotesi che interessa)      non oltre il terz’ultimo mese del 

coprogetto) 

 

22) ALTRI ELEMENTI 

Allegare il sistema di monitoraggio accreditato, oppure in mancanza 

dell’accreditamento del sistema descrivere le modalità di monitoraggio del piano 

di formazione generale e specifica (rif.ai contenuti della voce 15):  

 

Formazione specifica 

L’attività di monitoraggio del percorso formativo prenderà in considerazione il 

punto di vista dei/delle partecipanti e dei/delle docenti. 

Al termine di ogni attività formativa vi sarà un momento di confronto tra i/le 

partecipanti e il/la docente. Per alcune unità formative sarà previsto un 

questionario, comunque gli elementi che saranno oggetto di confronto 

riguarderanno modalità e qualità dei contenuti trasmessi, l’acquisizione di 

conoscenze e le relazioni tra queste e le attività del progetto.  

per alcuni moduli sono previste delle prove per valutare l’acquisizione di 

conoscenze e il gradimento dei/delle partecipanti. Sulla base degli elementi 

emersi dai confronti i/le docenti faranno delle relazioni di andamento. Le 

sintesi verranno riportate e sviluppate nei tre incontri di monitoraggio 

previsti dagli dagli enti coprogettanti. Gli incontri verranno svolti, in 

parallelo con gli incontri del monitoraggio di progetto (voce 15) in una fase 

iniziale (entr il 3° mese) in una fase intermedia (tra il 3° e il 6°mese) nella 

fase finale (entro il penultimo mese). Agli incontri di monitoraggio partecipano 

i/le giovani, gli olp e i formatori dell’ente, nell’incontro finale viene fatta 

una rielaborazione congiunta di andamento della formazione e dell’attinenza e 

funzionalità delle tematiche trattate rispetto alle attività svolte. È prevista 

la presenza del tutor in almeno un incontro per ogni ente.  

L’attività di monitoraggio nella sua articolazione all’interno del progetto, ah 

la finalità di  

 Garantire a tutti/e i/le partecipanti la massima accessibilità delle 

informazioni e dei contenuti trasmessi 

 Rispettare i tempi di svolgimento previsti da progetto. 
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 Valutare il percorso di crescita e di acquisizione di conoscenze e 

competenze da parte dei/delle giovani, attraverso momenti di verifica di 

gruppo, valutazione delle competenze acquisite attraverso l’osservazione 

della pratica sul campo, una prova finale ad ogni modulo formativo.   

Al termine del percorso formativo saranno valutati: 

 la coerenza dei risultati raggiunti con gli obiettivi formativi previsti; 

 l’indice di gradimento rispetto alle tematiche trattate da parte dei/delle 

giovani attraverso un questionario anonimo. 

Formazione Generale 

L’ente partecipa al percorso di formazione generale coordinata e congiunta 

organizzato dal Copresc insieme agli altri enti di servizio civile e collabora 

alle attività di monitoraggio della formazione previste e descritte nel piano 

provinciale del servizio civile. 

 

 

Data ______________ Firma digitale ___________________________ 

Legale rappresentante 

(o Responsabile del Servizio civile accreditato) 

dell’Ente titolare d’iscrizione proponente il co-progetto 


