
 
 ITALIA 

 
 
 
 
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
 
Oltre quella Sedia 
 
SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 
 
Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello 
sport 
Area di intervento: Animazione culturale verso i giovani 
Codifica: 2 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
1. Creare opportunità nel tempo libero mirate alla socializzazione e allo sviluppo individuale delle 
capacità, dei punti di forza, dei talenti e dei desideri 
2. Proporre un percorso di alternanza scuola-lavoro personalizzabile per le persone con disabilità 
intellettiva che sia significativo e stimolante 
3. Creare maggiore consapevolezza sui bisogni e sulle capacità delle persone con disabilità intellettiva e 
superare l’univocità dell’approccio assistenzialistico 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
❖ Obiettivo 1: sperimentare alternative ai percorsi tradizionali nel doposcuola 
Affiancheranno il personale dell’associazione nel costituire questi momenti e poi parteciperanno come 
osservatori 
Affiancheranno gli operatori dell’associazione nel trovare le situazioni adatte a questa attività e nel organizzarle. 
Successivamente, ad accompagnare i giovani e si dedicheranno alla documentazione dell’azione tramite foto e 
video 
Si occuperanno di supportare il laboratorio ed a organizzare il materiale assieme al personale dell’associazione. 
Parteciperanno in prima persona al laboratorio stesso qualora lo desiderino 
Parteciperanno al laboratorio in prima persona per poter mettersi in gioco ed entrare in relazione con i giovani 
destinatari dell’attività 
Affiancheranno il personale dell’associazione nella progettazione e realizzazione dell’attività 
Affiancheranno gli operatori dell’associazione nel gestire il laboratorio e proporranno idee direttamente ai 
giovani 
Si occuperanno di realizzare il laboratorio con l’aiuto del personale dell’associazione ed a organizzare il 
materiale. Se lo vorranno, potranno parteciperanno in prima persona al laboratorio stesso 
Si occuperanno di ideare e realizzare il laboratorio con l’aiuto del personale dell’associazione ed a organizzarne 
il materiale 
Affiancheranno gli operatori ed il coordinatore dell’associazione nel costituire questi momenti e poi 
parteciperanno portando il loro punto di vista nel dibattito 
Affiancheranno il personale dell’associazione nel costituire questi momenti e poi parteciperanno come 
osservatori 
Affiancheranno gli operatori ed il coordinatore dell’associazione nel costituire questi momenti e poi 
parteciperanno come osservatori 
Affiancheranno il personale dell’associazione nel costituire questi momenti e proporranno le modalità, poi 
parteciperanno come osservatori 



 
❖ Obiettivo 2: creare percorsi di alternanza scuola lavoro innovativi 
Affiancheranno gli operatori dell’associazione nel trovare le situazioni adatte a questa attività e nel organizzare il 
laboratorio. Successivamente accompagneranno i giovani e si occuperanno di documentare l’azione tramite foto 
e video 
Affiancheranno gli operatori dell’associazione nel trovare le situazioni adatte a questa attività e nel organizzare il 
laboratorio. Successivamente accompagneranno i giovani e si occuperanno di documentare l’azione tramite foto 
e video 
Affiancheranno gli operatori dell’associazione nel trovare le situazioni adatte a questa attività e nel organizzare il 
laboratorio. Successivamente accompagneranno i giovani e si occuperanno di documentare l’azione tramite foto 
e video 
Affiancheranno gli operatori dell’associazione nel accompagnare e nel supportare i giovani nell’azione stessa.  
Affiancheranno gli operatori dell’associazione nel accompagnare e supportare ove necessario i giovani 
nell’azione stessa. Si occuperanno di documentare l’azione tramite foto e video 
Affiancheranno gli operatori dell’associazione nel accompagnare e supportare ove necessario i giovani 
nell’azione stessa.  
Affiancheranno gli operatori dell’associazione nel accompagnare e supportare ove necessario i giovani 
nell’azione stessa. 
Affiancheranno gli operatori dell’associazione nel trovare le situazioni adatte a questa attività e nel organizzare 
la raccolta ed il laboratorio. Accompagneranno e supporteranno se necessario i giovani nell’azione stessa. Si 
dedicheranno anche alla documentazione dell’azione tramite foto e video 
Affiancheranno gli operatori dell’associazione organizzare e gestire l’attività, prendendo i contatti con i docenti 
dell’istituto.  Supporteranno l’azione. 
Parteciperanno portando il loro punto di vista nel dibattito e osserveranno come si costruisce un scheda. Si 
occuperanno della stampa autonomamente 
Autonomamente si occuperanno della diffusione delle schede all’interno dell’istituto, prendendo contatti con i 
docenti 
Autonomamente si occuperanno di organizzare il recupero delle schede all’interno della scuola, prendendo 
contatti con i docenti 
Si occuperanno di consegnare le schede ai ricercatori dell’Università in maniera autonoma, prendendo i contatti 
necessari 
Affiancheranno i dipendenti dell’associazione nel costituire questi momenti e prenderanno contatto con i 
docenti. Daranno il loro punto di vista a riguardo partecipando all’incontro 
 
❖ Obiettivo 3: esprimere un approccio meno assistenzialistico e più improntato alle capacità e ai bisogni 
della persona 
Affiancheranno gli operatori nel ricercare il luogo adatto e nel prepararlo adeguatamente 
Parteciperanno portando il loro punto di vista nel dibattito, osserveranno come si costituiscono il manuale e la 
scheda. Si occuperanno della stampa autonomamente 
Affiancheranno gli operatori e partecipando allo sportello, osserveranno e prenderanno nota sull’efficacia del 
servizio 
Si occuperanno autonomamente di organizzare la promozione prendendo contatti con i docenti 
Parteciperanno portando il loro punto di vista sul tema, osserveranno le varie fasi di realizzazione. Si 
occuperanno della stampa autonomamente 
Autonomamente si occuperanno della diffusione delle schede all’interno dell’istituto, prendendo contatti con i 
docenti ed i genitori 
Autonomamente si occuperanno di organizzare il recupero delle schede all’interno della scuola, , prendendo 
contatti con i docenti ed i genitori 
Si occuperanno di consegnare le schede ai ricercatori dell’Università e osserveranno come si costituisce la banca 
dati 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 
Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto  4 
Numero posti con vitto e alloggio    0 
Numero posti senza vitto e alloggio   4  
Numero posti con solo vitto    0  

Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato 
Cod. 
sede Denominazione sede att. Città Cognome Olp Nome Olp 

https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=89101 
 
 



 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, monte ore annuo, con un 
minimo di 20 ore e un massimo di 36 ore settimanali, monte ore su cui si sommano 20 giorni di permesso 
retribuito: 1.145 
 
Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6): 5 
  
Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 
-Alcuni moduli della formazione specifica e alcune attività di progetto potrebbero essere svolte nelle giornate di 
sabato 
-Ai volontari viene richiesta la disponibilità nel spostarsi, anche quotidianamente, sul territorio cittadino per 
l’espletamento di alcune delle attività di progetto che non possono essere svolte nella sede di attuazione 
 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
Colloquio 
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è 
di 36 punti su 60 totali. 
 
Servizio Civile Universale 
(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, 
terzo settore) Fino a 30 punti 
Progetto prescelto 
(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e 
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del 
progetto, esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a 30 punti 
 
Punteggio soglia per idoneità 36 punti 
 
Titoli di studio 
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. In caso di 
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di titolo riconosciuto in 
Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di dichiararlo in forma di 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano. 
Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti. 
 
Laurea specialistica 10 punti 
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti 
Diploma 8 punti 
Licenza Media 7 punti 
 
Esperienze aggiuntive 
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti 
del 03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni. 
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate. 
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 
punti. 
 
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali 
esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 e 
comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 10 punti 
 
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza. 
Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata 
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi 9 punti 
 
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo 
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata 
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 6 punti 
 
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi 
da quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle 



attività svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi 
complessivi. 5 punti 
 
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema 
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile universale è 
di 36 punti su 60 totali. 
 
 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
Nessuno 
 
 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: No 
 
Eventuali tirocini riconosciuti: No 
 
Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili 
ai fini del curriculum vitae 
ASC Nazionale, in accordo con Emit Feltrinelli, ente titolato alla certificazione delle competenze (Albo Regione 
Lombardia, Sezione A, 1.08.2008), rilasciano l’attestato standard e l’attestato specifico, ai sensi dell’Allegato A 
dell’Avviso 16 Ottobre 2018 pubblicato sul sito del DGSCN. 
In particolare l’attestato standard contiene: dati anagrafici dell’operatore volontario, dati degli enti coinvolti nel 
progetto; titolo del progetto; indicazione del superamento delle prove selettive; data di inizio e fine servizio; sede 
di servizio; settore ed area di impiego. 
Nell’attestato standard è riportato il riferimento a: 
• le conoscenze che l’operatore volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso la formazione 
generale e la formazione specifica sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari nei progetti di servizio 
civile ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.;  
• le conoscenze e le capacità che l’operatore volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso lo 
svolgimento del servizio civile, e cioè: la conoscenza dell’ente e del suo funzionamento, la conoscenza dell’area 
d’intervento del progetto, la migliore conoscenza del territorio in cui si realizza il progetto e la capacità di 
gestione del tempo in relazione all’orario di servizio. 
• le “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 
l’operatore 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. 
Nell’attestato specifico saranno indicate le ulteriori competenze che l’operatore volontario ha avuto l’opportunità 
di maturare durante lo svolgimento del servizio, attraverso la realizzazione delle specifiche attività che lo hanno 
visto impegnato nell’ambito del progetto cui è stato assegnato. 
In particolare, le ulteriori competenze sono da riferire alle competenze chiave di cittadinanza, di cui al Decreto 
Ministeriale n.139 del 22 agosto 2007 del MIUR, ossia: imparare ad imparare, progettare, comunicare, 
collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e 
relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione. 
 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
Formatore Temi  Ore 
Tortul Marco 
 

Storia, modalità operative e obiettivi 
dell’associazione 

 10 ore 

Modulo: A 
Il modulo formativo è pensato per introdurre gli operatori volontari all’interno del realtà associativa. Sarà 
proposto inizialmente una panoramica generale a descrizione del contesto locale del mondo associativo e del 
volontariato del settore; successivamente ci si occuperà nel dettaglio dell’operatività e delle modalità di Oltre 
quella Sedia. 



  
Contenuti:  
Accenni sulla storia della disabilità, presentazione dei servizi tradizionali operativi localmente, il mondo del 
volontariato triestino, organizzazione e attività di una ONLUS 
storia dell’associazione, vocabolario delle parole fondamentali e termini innovativi creati, presentazione dei  
percorsi attivi dell’associazione, instaurare rapporti con gli enti, l’apertura a tutto il territorio, sviluppo di una 
rete collaborativa, linee guida per lo sviluppo sostenibile ONU 
Durata: 10 ore 
Formatore Temi Ore 
Tortul Marco 
 

Persone oltre ogni etichetta  12 ore 
(complessive) 

Modulo: B 
Ripensare il concetto di disabilità è la premessa che si è sempre fatta l’associazione per poter realizzare percorsi 
sperimentali innovativi. Non è sufficiente mettere da parte le “etichette” ma bisogna spingersi oltre prima 
concettualmente, e poi anche operativamente. Il modulo presenterà differenti modalità “al di là delle etichette”. 
Contenuti: 
L’etichetta del “disabile” e l’etichetta dell’”abile”, scomposizione mentale dei simboli e delle etichette, 
l’importanza della generatività nei percorsi, la propositività per far emergere i talenti e strategie di proattività, 
peer education come prevenzione del disagio e come aumento di autostima, invertire i ruoli: sentirsi utili, 
sentirsi efficaci. 
Durata: 6 ore 
 
Modulo: C 
Una volta decostruita l’etichetta è il momento di fare un ulteriore passaggio dal punto di vista relazionale ed 
emotivo. Verrà descritta dunque il laboratorio e la compagnia teatrale dell’associazione ed i codici comunicativi 
e relazionali alternativi costituitisi. 
Contenuti: 
Come sviluppare strategie alternative di relazione, l’ascolto e del rispetto delle emozioni dell’altro, lo 
“strumento” teatro, la libera espressione del corpo, ascolto di Sé, Role Playing emozionale, sviluppo 
potenzialità e caratteristiche individuali, tecniche e strategie di animazione sociale, teatro come attività 
formativa. 
Durata: 6 ore 
Formatore Temi Ore 

Dott.ssa Bortolotti Elena 
 

Modalità di studio e ricerca sul campo  12 ore 
(complessive) 

Modulo: D 
Considerata la specificità di alcuni obiettivi del progetto, si ritiene opportuno dare uno sguardo sulle principali 
procedure di ricerca e sul significato di esse. 
Contenuti: Ricerca di tipo qualitativo e raccolta dati: interviste e testimonianze, diari di osservazione, griglie di 
frequenza, registrazioni audio-video. Schede di valutazione e Diagnosi Funzionale, schede sulla qualità del 
servizio e modelli di riferimento. Casi di studio di rilevanza nazionale. Modalità di diffusione e confronto delle 
ricerche. 
Durata: 7 ore 
 
Modulo: E 
Il lavoro di equipe è una delle modalità più efficaci per attuazione di progetti complessi, in particolare nel 
campo sociale. Con l’obiettivo di inserire gli operatori volontari nell’equipe operativa dell’Ente si propone un 
modulo specifico che presenti le caratteristiche esecutive principali. 
Contenuti: comunicazione e relazione all’interno del gruppo, valorizzazione delle risorse individuali, riunioni 
equipe: documentazione e creazione di uno storico, suddivisione dei compiti, elaborazione degli obiettivi e delle 
modalità, confronto, scrittura di relazioni.  
Durata: 5 ore 
Formatore Temi Ore 
Dott.ssa Di Illio Elisa 
 

Dall’empatia all’exotopia: come 
mettersi positivamente nei panni dell’altro 

 12 ore 
(complessive) 

Modulo: F 
Con l’obiettivo di fornire una maggiore consapevolezza sul tema delle emozioni sarà proposta una 
presentazione della timologia, scienza che studia le emozioni, con particolare attenzione al concetto di empatia. 
Contenuti: presentazione della timologia, empatia: brainstorming e confronto diverse definizioni e approcci, 
accenno alle neuroscienze, educazione emozionale: riconoscere le emozioni altrui, analizzare il proprio stato 
emotivo. Il campo timico, schema azione-relazione e piani di sistema, relazione prossemica e di cura, servizio e 
dominio come relazioni di potere. 
Durata: 5 ore 



 
Modulo: G 
Svolta nel modulo precedente un’analisi prettamente teorica e presa maggiore consapevolezza, in questo 
modulo ci si propone di analizzare delle strategie per sviluppare competenze relazionali vere e proprie che 
potranno essere utili agli operatori volontari. 
Contenuti:  la soggettività delle emozioni, epopea o conoscenza, tu in rapporto all’altro: perdita di sé stessi e 
fusione con l’altro, coscienza, consapevolezza e contezza. La strategia relazionale dell’exotopia. 
Durata: 4 ore 
 
Modulo: H 
Ad integrazione del modulo sul lavoro in equipe, ci si soffermerà sulle dinamiche emotive all’interno di un 
gruppo di lavoro alla luce del paradigma timico. 
Contenuti: i legami emotivi di un gruppo, senso di appartenenza, coinvolgimento e messa in gioco della 
propria identità, analisi e gestione del conflitto come evento fisiologico, potere e carisma, uso di linguaggio non 
ostile, motivare e motivarsi, la fiducia nell’altro, casi di studio e Roleplaying, esercizi di analisi sulle emozioni. 
Durata: 3 ore 
Formatore Temi Ore 
Dott.ssa Cozzi Daria 
 

Strategie per l’ascolto attivo  4 ore 
 

Modulo: I 
L’ ascolto attivo è la capacità di porre attenzione alla comunicazione dell’altro senza formulare giudizi.  È un 
atto intenzionale che impegna la nostra attenzione a cogliere quanto l’altro ci riferisce sia in modo esplicito 
che implicito, sia a livello verbale che non verbale. Promuovere la capacità di esprimere in modo corretto ed 
efficace le proprie emozioni e argomentazioni. 

 
Contenuti: 
Ascolto passivo e ascolto attivo, l’empatia nella comunicazione e feedback emotivo, esclusione del giudizio, 
comunicare la propria comprensione, l’importanza della comunicazione non verbale, collaborazione e sintonia, 
valorizzazione delle relazioni attraverso l’ascolto attivo, Roleplaying ed esempi di comunicazioni. 
Formatore Temi Ore 
Dott.ssa Cozzi Daria 
 

Figli e genitori: rapporti familiari e 
comunicazione in 
periodi di cambiamento 

 5 ore 
 

Modulo: L 
Non si può operare nel campo relazionale-emotivo dei giovani senza prendere in considerazione adeguatamente 
l’ambiente familiare. Ha un importanza molto forte nelle scelte e nei modi di essere del giovani. Agli operatori 
volontari sarà dunque proposto di soffermarsi su questo tema, analizzando in particolare il tipo di 
comunicazione ed i momenti salienti del percorso di crescita del figlio. 
 
Contenuti: 
Giovani in età evolutiva-adolescenziale, essere genitore di un figlio con disabilità o disagio, il ruolo di fratelli e 
sorelle, comunicazione efficace familiare e casi di studio, percorsi burocratici con le istituzioni “anche la 
famiglia diventa disabile” e adattamento, orientamento dei figli nel mondo degli “adulti”, distacco dolce e il 
dopo-di-noi, confronto con due famiglie i cui figli partecipano ai percorsi dell’associazione e discussione sulle 
schede di valutazione. 
Formatore Temi Ore 
Dott.ssa Gasperini Roberta 
 

Il proprio corpo: consapevolezza e benessere   5 ore 
(complessive) 

Modulo: M 
Il corpo molto spesso viene dimenticato nelle situazione di disabilità, di qualsiasi genere esse siano: si pensa ad 
“altro” e ci si dimentica di lui come se fosse un oggetto oramai sfiduciato. Una volta dimenticato questo oggetto 
è facile dimenticarsi come usarlo, ma soprattutto come sentirlo, come viverlo e come entrare in relazione con 
esso. In questo modulo si vuole analizzare parte della difficoltà descritta e descrivere strategie di 
“empowerment” fisico. 
Contenuti: 
Io e il mio corpo: aspettativa di sé ed immagine del sé, gli apparati sensoriali, corpo e disabilità, guardarsi 
oltre i punti deboli, trovare equilibrio e sfoderare punti di forza, crescere e migliorarsi, autostima e 
autodeterminazione, utilizzare al meglio le proprie energie, lo stress psicofisico, esercizi psico-corporei. 
Durata: 2 ore 
 
Modulo: N 
Il percorso, dopo aver incontrato il proprio corpo e ristabilito un legame, sarà ora finalizzato ad affinare la 
consapevolezza. La consapevolezza corporea è uno degli elementi portanti per ottenere benessere personale 
duraturo e prevenire problematiche in utti gli aspetti della vita. L’operatore volontario imparerà a sentire ed 



analizzare il proprio corpo. 
Contenuti: 
L’importanza della respirazione: educazione respiratoria ed esercizi, la postura del corpo, uso integrato degli 
apparati sensoriali, esercizio per la consapevolezza corporea, il rilassamento psico-fisico, concentrazione e 
meditazione. 
Durata: 3 ore 
Formatore Temi Ore 
Dott.ssa Zecchia Annamaria 
 

La disabilità nella scuola di oggi  6 ore 
 

Modulo: O 
La realizzazione di diverse delle attività di progetto prevedono il dialogo con un istituzione scolastica e i 
docenti. E’ fondamentale per gli operatori volontari avere un supporto nel comprendere la situazione all’interno 
degli istituti. 
Nella scuola di oggi è fondamentale il concetto di inclusione. Ma quale inclusione? In che direzione si sta 
procedendo? Si discuterà delle premesse e del significato di questo concetto per avere maggiore consapevolezza 
e chiarezza del punto di partenza, delle metodologie e degli obiettivi da porsi, anche nel quotidiano. 
 
Contenuti: piccola storia dell’integrazione scolastica: da dove si è partiti e come, accenno sulla legge 104/92, 
figura di riferimento: docente di sostegno, operatore di assistenza e addetto alla comunicazione, il piano di 
offerta formativo (POF) ed il piano educativo personalizzato (PEI): obiettivi, metodi e criteri, programmazione 
differenziata e conseguimento titolo di studio, linee guida del Miur, la diagnosi funzionale entra nella scuola, la 
scuola come comunità accogliente, il dopo-scuola e tempo libero, gestione dei rapporti con le famiglie e 
sviluppo della collaborazione. 
Durata: 6 ore 
Formatore Temi Ore 
Dott. Zanello Livio 
 

La deistituzionalizzazione: storia di un percorso 
tortuoso 

 4 ore 

Modulo: P 
A Trieste, di quarant’anni fa circa veniva chiuso il “manicomio”. La città è stata luogo dell’innovazione e del 
cambiamento: è qui, infatti, che si è realizzata una rivoluzione di portata internazionale, una battaglia per i diritti 
con pochi precedenti. Seppur non direttamente collegato al progetto, sembra opportuno ricordare e ripensare 
alla storia di quella lotta, dando uno sguardo al presente e al futuro della nostra società. 
 
Contenuti: 
storia della salute e del disagio mentale a Trieste, dall’istituzionalizzazione alla de-istituzionalizzazione, 
esperienze ed aneddoti personali del lavoro svolto con il gruppo di Franco Basaglia e della chiusura 
dell’ospedale psichiatrico di Trieste, da ospedale a parco: il parco di San Giovanni, situazione attuale dei servizi 
sul territorio e delle modalità operative. 
 

Formatore Temi Ore 
Dott. Andrea Morinelli 
Vincenzo Donadio 

Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego degli operatori volontari in progetti di 
Servizio Civile  

8 ore 
(compl
essive) 

Modulo A: 
 
Poiché le sedi di svolgimento dei progetti di SC sono, come da disciplina dell’accreditamento, 
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SC, si reputa 
adatto e necessario partire con un modulo omogeneo per tutti gli operatori volontari sulla tutela e 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 
DURATA: 6 ore  

 
Contenuti: 
Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in sicurezza 

- cos’é,  
- da cosa dipende,  
- come può essere garantita,  
- come si può lavorare in sicurezza 
 

Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di 
prevenzione e protezione 

- concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di tutela 
valutazione dei rischi e gestione della sicurezza) 
- fattori di rischio 
- sostanze pericolose 



- dispositivi di protezione 
- segnaletica di sicurezza 
- riferimenti comportamentali 
- gestione delle emergenze 

 
Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 

- codice penale 
- codice civile 
- costituzione 
- statuto dei lavoratori 
- normativa costituzionale 
- D.L. n. 626/1994 
- D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche 

 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica obbligatorio. 
 
Modulo B: 
Nell’ambito delle attività svolte dagli operatori volontari di cui al precedente box 9.3, si 
approfondiranno le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al 
precedente box17, per i settori e le aree di intervento individuate al precedente punto 5. 
DURATA: 2 ore  

 
Contenuti: 
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in SC nel 
settore Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e 
dello sport, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5  
 

 Fattori di rischio connessi ad attività di aggregazione ed animazione sociale e culturale verso 
minori, giovani, adulti, anziani, italiani e stranieri, con e senza disabilità 

 Fattori di rischio connessi ad attività di educazione, informazione, formazione, tutoraggio, 
valorizzazione di centri storici e culture locali 

 Fattori di rischio connessi ad attività sportive ludico-motorie pro inclusione, attività artistiche ed 
interculturali (teatro, musica, cinema, arti visive…) modalità di comportamento e prevenzione 
in tali situazioni 

 Focus sui contatti con le utenze e servizi alla persona 
 Modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
 Gestione delle situazioni di emergenza 
 Sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
 Segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 
 Normativa di riferimento 

 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di 
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza … e 
soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con 
riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 9.3, si 
approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  

 
Per il servizio in sede 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui gli 
operatori  volontari si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 26) presenti 
nelle sedi di progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ. 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, 
strutture congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, 
segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto 
salvo quanto indicato come possibilità al box 16 

 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani 
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui gli operatori volontari si troveranno ad 
operare in occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al 
progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 26) presenti e disponibili in queste situazioni 
(quali materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a 
norme UE e al DL 81), per le attività indicate al box 9.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. 
Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 16 

 
Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto) 



Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti extraurbani 
(parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde, Carovana 
Antimafia, individuate ad hoc) in cui gli operatori volontari si troveranno ad operare in occasioni di 
eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 26) presenti e disponibili in queste situazioni (quali 
abbigliamento ed attrezzature ad hoc, tutte rispondenti a norme UE e al DL 81), per le attività indicate 
al box 9.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto indicato come possibilità al 
box 16. 

 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con l’OLP 
del progetto. 
 
Durata 
La durata complessiva della formazione specifica è di 78 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso FAD. 
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte 
ore. La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata agli 
operatori volontari in due tempi: 
- Il primo 70% del totale, comprensive del modulo relativo a formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari, entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto. 
- Il rimanente 30% del totale, in considerazione della necessità di armonizzare il piano formativo con le 
richieste e le esigenze che dovessero venire dai volontari anche a seguito delle previste fasi di 
monitoraggio durante il servizio, entro e non oltre il terz’ultimo mese del progetto. 

 


