
Allegato A1 (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno reperibili al seguente indirizzo:
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=99668

TITOLO DEL PROGETTO:
INSIEME PER L’AUTISMO 2022

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: Assistenza
Area di intervento: Disabili
Codifica: A1

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
L’obiettivo di “INSIEME PER L’AUTISMO 2022” è “Sostegno all’inclusione e al coinvolgimento attivo delle
persone autistiche nella vita sociale della comunità di appartenenza”.
Per inclusione si intende la condizione di appartenenza ad una comunità in cui tutti i cittadini vivono in uno stato di
parità ed equità e pari opportunità, indipendentemente dalla presenza di particolari condizioni di vulnerabilità, come
la povertà o la disabilità.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

Il progetto coinvolgerà n.4 operatori volontari di cui:
- n. 3 da inserire presso il centro diurno di Spello che opera su adulti autistici;
- n. 1 da inserire presso il centro socio – educativo di Santa Maria degli Angeli – Assisi che opera su minori autistici.

Le attività svolte da Angsa Umbria, in ambedue le sedi di attuazione, prevedono l’inserimento degli operatori
volontari nelle seguenti attività:

Attività progettuali Ruolo/attività degli operatori volontari Sede di
realizzazione

Attività 1.1 Somministrazione di test,
questionari, interviste; mappatura dei
bisogni e delle diverse richieste
Attività 1.2
Contatto con enti/fondazioni FIA –
FISH – e Università, Facoltà di
medicina/biotecnologie

Gli operatori volontari di SCU affiancheranno gli
operatori ANGSA e il personale direttivo nella
ricerca, elaborazione test questionari e di tutto il
materiale di screening e di raccolta dati. Inoltre si
occuperanno della distribuzione dei test e screening
alle famiglie e affiancheranno gli operatori nella
raccolta dati e analisi, partecipando anche agli incontri
con FIA – FISH e Università

Assisi – Centro
UP

Attività 2.1
partecipazione a tavoli di confronto e
di lavoro con le istituzioni e enti
territoriali USL, Regione, Comune,
Università

Gli operatori volontari di SCU affiancheranno gli
operatori ANGSA e il personale direttivo nella
partecipazione a incontri e tavoli di concertazione e
coprogettazione.

Assisi – Centro
UP

https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=99668


Attività 2.2
collaborazione con gli enti e istituzioni
per strutturare protocolli di intesa o
accordi di partenariato
Attività 3.1
accompagnamento presso le sedi in cui
i soggetti autistici svolgono trattamenti
riabilitativi; predisposizione del
calendario delle terapie,
accompagnamento dei destinatari,
sostegno durante i trattamenti
riabilitativi.
Attività 3.2
supporto nelle ore di svolgimento dei
laboratori ergo – terapici all’interno
delle sedi in cui i soggetti autistici
vengono quotidianamente a svolgere i
loro compiti/trattamenti riabilitativi;
organizzazione dei laboratori
Attività  3.3
sostegno alle famiglie

Affiancamento agli operatori di Angsa nelle procedure
di accoglienza, riabilitazione, approccio con i soggetti
autistici;

Affiancamento agli educatori dei centri diurni;
Supporto agli educatori nelle attività all’interno dei
laboratori ergo-terapici previsti dal piano formativo
del singolo centro (laboratori sull’autonomia
personale; laboratori artigiani; laboratori espressivi;)

Assisi – Centro
UP

Spello – centro
La Semente

Attività 4.1
accompagnamento dei soggetti
autistici nel territorio per promuovere
la loro integrazione sociale con il
gruppo dei pari. Predisposizione di
attività laboratoriali, programmazione
di uscite e gite. Accompagnamento,
sostegno durante le attività.
Attività 4.2
inserimento lavorativo dei soggetti
adulti con autismo, contatto con le
aziende del territorio e con la
cooperativa
Attività 4.3
comunicazione per aumentare
sensibilità sociale e i diritti di
cittadinanza degli affetti da autismo.

Supporto nel trasporto di soggetti autistici nei centri
riabilitiativi e nelle diverse attività previste e in
occasione di attività sociali come piccole gite, uscite
programmate.
Affiancamento agli operatori negli inserimenti
lavorativi e nei monitoraggi dei percorsi

Supporto ai volontari ANGSA nell’organizzazione
degli eventi di sensibilizzazione rivolti alla
cittadinanza
Supporto durante le giornate di raccolta fondi
Supporto nella realizzazione di campagne di
sensibilizzazione o materiale informativo;
realizzazione brochure, volantini, locandine
Segreteria organizzativa
Realizzazione di seminari, convegni e giornate
formative sul tema.

Spello – centro
La Semente

Assisi – Centro
UP

I volontari inoltre, potranno utilizzare il periodo del servizio civile per maturare una maggiore consapevolezza delle
proprie competenze pregresse e di quelle che vanno acquisendo nell’ambito dell’esperienza del servizio civile. Grazie
all’affiancamento dell’attività di Tutoraggio, nei mesi conclusivi del progetto, gli operatori volontari verranno
supportati e orientati al lavoro per definire una migliore spendibilità nel mondo professionale, nella fase finale del
progetto.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=99668

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 4 (senza vitto e alloggio)

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
− Flessibilità oraria, soprattutto in concomitanza con le iniziative previste dal progetto
− Disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dal DPCM del 14/01/2019
− Usufruire, almeno in parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del progetto
− Possibilità di svolgere la formazione nella giornata del sabato

Giorni di servizio settimanali ed orario:

https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=99668
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EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno

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.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
13) Eventuali crediti formativi riconosciuti
Nessuno
14) Eventuali tirocini riconosciuti
Nessuno
15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio
Attestato specifico

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sedi di realizzazione:
La formazione specifica sarà realizzata presso:
- Centro diurno “La Semente” - Via Limiti snc - Spello - modulo B 1



- Centro socio–educativo “UP” Via del Caminaccio snc - Santa Maria degli Angeli - Assisi – modulo B 2
Tutti gli operatori volontari parteciperanno alle sessioni di formazione specifica previste nelle sedi sia di Spello che
di Assisi.

Durata:
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 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 entro
90 gg dall’avvio del progetto stesso.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
UMBRIA UNI.T.ED. UNIRE TUTELARE EDUCARE 2022

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
C) Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età (Obiettivo 3);

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
C) Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese.

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO

25) Tutoraggio

25.1) Durata del periodo di tutoraggio (*)
(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni)

25.2) Ore dedicate al tutoraggio (*)

- numero ore totali
di cui:

- numero ore collettive

- numero ore individuali

25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione (*)

Le attività di tutoraggio avranno inizio a partire dal decimo mese di servizio. L’organizzazione delle stesse sarà in
accordo con le necessità e con le esigenze degli enti d’accoglienza.
Le attività di tutoraggio saranno erogate, in parte, anche in modalità sincrona on line nel rispetto di quanto
disposto dalla Circolare del DP del 23 dicembre 2020 ossia garantendo, da parte dell’ente progettante, gli
adeguati strumenti per l’attività da remoto (qualora l’operatore volontario non ne disponga) e il non superamento
(in tale modalità) del 50% del totale delle ore previste nel tutoraggio, fermo restando il limite dei 30 partecipanti.
Nello specifico, il tutoraggio svolto on line sarà di 12 ore, pari al 44,4% delle ore totali, ossia 27 ore.

Di seguito si riportano in maniera schematica le attività previste e le modalità utilizzate:
Attività obbligatorie Modalità Num. di ore

individuali
Num. ore
gruppo

totale

1. Autovalutazione Test, questionari,
discussione, colloquio
individuale

2 3 5

2. Laboratorio job
training

Roleplayng, lezione frontale,
seminario

7 7



3. Strumenti di ricerca
attiva del lavoro

lezione frontale, simulazione 3 3

4. Diritti e doveri del
lavoro

Seminario 2 2

Attività opzionali Modalità Num. di ore
individuali

Num. ore
gruppo

totale

1. Utilizzo degli
strumenti  Informatici

Lezione frontale,
simulazione, applicazione
pratica

5 5

2. Strategia di coping Roleplayng, discussione di
gruppo, test

3 3

3. Progetto individuale
di ricerca lavoro e
delle opportunità
formative

Colloquio individuale 2 2

Tempistiche:
Attività obbligatorie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Autovalutazione

2. Laboratorio job training

3. Strumenti di ricerca attiva
del lavoro

4. Diritti e doveri del lavoro

Attività opzionali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Utilizzo degli strum. Inform.

2. Strategia di coping

3. Progetto individuale di
ricerca lavoro e delle
opportunità formative


