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L’attività prevede una serie di iniziative di raccolta ed elaborazione di dati, mirate al 
recupero della letteratura orale popolare e della memoria storica attraverso i ricordi 
degli anziani. La memoria individuale e collettiva è patrimonio comune della società, 
che è ancora presente nella mente – proprio – degli anziani, che si fanno portatori di 
una cultura del ricordo, dell'immaginario, dell'esperienza vissuta personale, della storia 
collettiva e di linguaggi troppo presto dimenticati. 
I Volontari del Servizio Civile provvederanno alla raccolta ed alla registrazione (audio, 
video e foto) sul "campo" delle memorie individuali e collettive, della letteratura orale da 
tramandare sotto varie forme, sia artistiche che documentaristiche, ai posteri e al 
confronto con la cultura delle nuove generazioni. 
Le attività principali previste per i Volontari sono: 
a. recupero della memoria storica, affettiva e sociale delle persone anziane (racconti, 

aneddoti, ecc.) attraverso interviste, colloqui personali e/o di gruppo; 
b. valorizzazione del passato, delle abitudini, delle tradizioni e delle feste rituali, 

attraverso laboratori di manualità e momenti aggregativi; 
c. diffusione di informazioni utili, storie, testimonianze e tradizioni attraverso la 

realizzazione di un “prodotto finale” a conclusione del progetto. 
 

ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI ALL’INTERNO DEI S ERVIZI 
DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “GENITORI OGGI”  

 
I volontari del Servizio Civile collaborano con i Volontari dell’ente non rappresentando 
meri esecutori di attività pianificate, ma assumendo invece un ruolo attivo, 
contribuendo cioè in maniera propositiva alla organizzazione e realizzazione di attività 
attinenti alle proprie abilità ed ai propri interessi personali in un’ottica di confronto, 
condivisione e reciproco rispetto. 
Le funzioni che svolgono i volontari del Servizio Civile all’interno dei servizi di sostegno 
e supporto alle persone anziane del territorio sono:  
a) Informazione, orientamento e mediazione: mettere a disposizione degli anziani le 

informazioni di cui hanno bisogno, orientarli al servizio territoriale o all’ente più 
adeguato per soddisfarli e, se necessario, svolgere un ruolo di mediazione tra 
utente ed ente erogatore del servizio; 

b) ascolto e sostegno psicologico: l’attività è rivolta a persone anziane sole e/o 
disagiate che hanno bisogno di parlare e confrontarsi con qualcuno per combattere 
la solitudine e l’esclusione sociale, con lo scopo di prevenire la perdita di autostima 
e fiducia in se stessi; 

c) supporto e aiuto (domiciliare e/o presso le strutture di accoglienza per anziani): 
l’azione garantisce anche interventi di supporto e aiuto rivolti soprattutto ad anziani 
soli e/o disagiati in relazione a situazioni di difficoltà psico-fisiche, economiche, 
abitative e geografiche (esempi: assistenza, animazione e/o socializzazione, servizi 
di accompagnamento e/o trasporto per visite e/o disbrigo pratiche, consegna della 
spese e/o del pasto a domicilio, supporto alle emergenze domestiche, ecc.), 
assolvendo così ad un ruolo promozionale per la fruizione delle prestazioni e dei 
servizi della rete territoriale; 

Per quanto riguarda invece la Casa dei Girasoli” i volontari affiancano gli operatori in 
alcuni servizi socio-assistenziali finalizzati alla valorizzazione dell’autonomia, delle 
capacità e del ruolo dell’anziano. 
I giovani volontari inseriti nei servizi interessati dal progetto si impegnano 
principalmente per: 
- stimolare l’integrazione, lo scambio, il confronto della persona anziana con il 

tessuto sociale e territoriale; 
- contribuire ad un’attività di accoglienza che offra un servizio di sollievo alle famiglie; 
- contribuire a migliorare la qualità delle attività ricreative e di socializzazione; 
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- stimolare e mantenere le potenzialità e le autonomie residue nel rispetto delle 
attitudini e degli interessi dei singoli ospiti; 

- contribuire con la propria esperienza di vita all’arricchimento delle relazioni 
interpersonali dell’anziano e delle parti coinvolte nel servizio; 

- favorire momenti di aggregazione e partecipazione. 
I volontari impegnati nel progetto non devono “lavorare” sugli anziani, ma per e con gli 
anziani su attività che siano l’espressione di una esigenza vera e con modalità 
condivise e programmate. In relazione ai servizi sopra descritti, i volontari in servizio 
civile devono sostanzialmente affiancare gli operatori in turno nei servizi di assistenza 
e supporto agli anziani, offrendo anche agli anziani ospiti delle strutture nuove attività 
di sostegno e ricreative in modo che la giornata possa essere più interessante e ricca 
di rapporti umani.  
Nei primi mesi di servizio i volontari vengono introdotti gradualmente alla conoscenza 
del funzionamento dei servizi, dalle strutture agli utenti e operatori, fino a maturare una 
collocazione precisa e ben definita.  
I volontari collaborano con gli operatori dell’ente non rappresentando meri esecutori di 
attività pianificate, ma assumendo invece un ruolo attivo, contribuendo in maniera 
propositiva alla organizzazione e realizzazione di attività attinenti alle proprie abilità ed 
ai propri interessi personali in un’ottica di confronto, condivisione e reciproco rispetto. 
I volontari svolgono le seguenti mansioni e specifiche attività: 
- collaborazione nell’organizzazione di attività di socializzazione e aggregazione a 

carattere ricreativo e/o culturale a supporto dei servizi di animazione interni alle 
strutture (laboratori ricreativi e manipolativi, terapia occupazionale, feste, giochi, 
incontri, gestione sala lettura, ecc.); 

- organizzazione eventi con lo scopo di coinvolgere attivamente l’utenza, attraverso 
il dialogo, la lettura di riviste, di libri e di quotidiani; 

- accompagnamento nei luoghi di socializzazione cittadini per coloro che 
mantengono abilità residue utili a tale scopo (es. mercato settimanale); 

- organizzazione di iniziative per ravvivare le relazioni parentali ed amicali; 
- collaborazione/affiancamento degli operatori nelle attività motorie e di 

psicomotricità; 
- supporto/affiancamento degli operatori per gite e/o uscite sul territorio; 
- aiuto/supporto alle attività assistenziali che non abbiano carattere sanitario 

(esempi: aiuto nella deambulazione, ecc.); 
- aiuto/supporto nella gestione delle attività quotidiane; 
- sorveglianza e accompagnamento/trasferimento degli ospiti, deambulanti e in 

carrozzina, nei locali all’interno e al di fuori della struttura, utilizzando anche gli 
automezzi di proprietà dell’Ente (trasporto anziani servizio diurno, trasporto e 
accompagnamento per visite mediche, cure c/o ospedale, richieste e prenotazioni 
analisi e visite mediche, disbrigo pratiche burocratiche, visite a parenti o al 
cimitero, ecc.). 

Come prevede la normativa vigente, per l’espletamento delle attività progettuali ai 
volontari del SCN in possesso di patente di guida è richiesta la disponibilità a muoversi 
– durante l’orario di servizio – nell’ambito del territorio per missioni, trasferimenti, 
servizi di accompagnamento, ecc. ponendosi alla guida di automezzi appartenenti o 
comunque a disposizione dell’ente di assegnazione per l’attuazione degli interventi 
programmati nel presente progetto; in casi del tutto eccezionali può essere richiesto ai 
suddetti volontari al disponibilità a porsi alla guida di veicoli sia di loro proprietà che di 
terzi, in base ad una esplicita autorizzazione dell’ente, quando le circostanze lo 
rendano necessario ed indispensabile per lo svolgimento del servizio e per l’attuazione 
degli interventi programmati dal progetto (in considerazione, ad esempio, 
dell’insufficienza dei mezzi dell’ente rispetto al numero dei volontari e degli interventi). 
Sarà richiesta ai volontari la partecipazione ad alcuni incontri periodici di 
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programmazione, organizzazione, monitoraggio, verifica e valutazione del progetto e 
delle attività proposte. 
Inoltre sono previsti momenti di incontro tra i giovani volontari impegnati nello stesso 
progetto finalizzati alla socializzazione ed allo scambio di idee sull’esperienza e come 
opportunità di crescita e di confronto. 

 
 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 
 

Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 

Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 

 Numero posti con solo vitto: 
 
 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 
 
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
  

Alle/ai volontarie/i si richiedono doti quali buona capacità di relazionarsi con le persone, 
versatilità, capacità di adattamento alle diverse situazioni da affrontare sia a livello 
pratico che emotivo. 
Per l’espletamento del servizio ai volontari vengono richieste le seguenti condizioni: 
- elasticità oraria in funzione alle esigenze del servizio; 
- disponibilità alla flessibilità oraria sia per quanto riguarda la turnazione settimanale 

di servizio (che sarà svolto a rotazione dal lunedì alla domenica) sia per quanto 
riguarda la partecipazione ad eventuali iniziative serali o nei fine settimana (feste, 
momenti di aggregazione e socializzazione, ecc.); 

- disponibilità a muoversi – durante l’orario di servizio – nell’ambito del territorio per 
missioni, trasferimenti, servizi di accompagnamento, ecc., anche ponendosi alla 
guida – per coloro che risultano in possesso della relativa patente – di automezzi 
appartenenti o comunque a disposizione dell’ente di assegnazione per l’attuazione 
degli interventi programmati nel presente progetto; in casi del tutto eccezionali può 
essere richiesto al volontario di porsi alla guida di veicoli sia di sua proprietà che di 
terzi, in base ad una esplicita autorizzazione dell’ente, quando le circostanze lo 
rendano necessario per lo svolgimento del servizio e per l’attuazione degli 
interventi programmati dal progetto (in considerazione, ad esempio, 
dell’insufficienza dei mezzi dell’ente rispetto al numero dei volontari e degli 
interventi); 

- predisposizione a relazionarsi ed a lavorare con la terza età; 
- riservatezza e rispetto del segreto professionale e della normativa sulla privacy; 
- atteggiamento collaborativo e rispettoso delle linee educative e comportamentali 

all’interno delle strutture del progetto e nei confronti degli utenti e operatori; 
disponibilità alla partecipazione ad iniziative che abbiano valenza formativa, 
compatibilmente all’orario di servizio. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Loca li di Progetto:  
 
 
SEDE DOVE INDIRIZZARE LE DOMANDE:   
 
 
 

 

N. 
Sede di 

attuazione del 
progetto  

Comune         Indirizzo 
Cod. 
ident. 
sede 

   
N.vol. 
per 
sede 

Telef. sede Fax sede 

Nominativi degli Operatori Locali di
 Progetto 

Nominativi dei Responsabili 
Locali di 

 Ente Accreditati 

Tipologia 
servizi 

volontari 
(V- vitto; 
VA-vitto 
alloggio; 
SVA – 
senza 
servizi) Cognome e  

nome 

 
Data  

di 
nascita 

 
Cod. 
Fisc. 

Cognome e 
nome 

Data  
di nascita  

Cod. 
Fisc. 

 Uffici 
amministrativi  

San 
Giustino 

(PG) 

Via Tifernate 
n. 21-B  
Lama 

  075/8583455 075/4652470 
Persona di 
riferimento: 
Alida Angeli 
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE 
 
 
 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
      

 
Nessuno. 
 

 
 
 

Eventuali tirocini riconosciuti: 
      

 
Nessuno. 
 

 
 
 

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

      
 
Al termine del servizio le competenze e la professionalità acquisite dai 
volontari durante l’espletamento del servizio saran no certificate e 
riconosciute dall’ente proponente , il quale intende il servizio svolto come un 
valido tirocinio/periodo di prova utile per eventuali assunzioni di personale 
addetto al settore anziani. 
Sarà certificata ai volontari l’acquisizione di competenze relazionali e 
organizzative, di conoscenze e di strumenti inerenti utilizzati nella pratica 
lavorativa rispetto al target “anziani”. L’esperienza che i volontari del Servizio 
Civile potranno fare con il nostro progetto li porterà ad una acquisizione di 
competenze specifiche quali: 
- conoscenze specifiche nell’ambito dei servizi sociali, assistenziali e sanitari 

territoriali per anziani; 
- apprendimento di processi di attuazione di interventi di assistenza e 

sostegno rivolti ad anziani, anche attraverso lo scambio di competenze ed 
esperienze acquisite nel corso degli anni dagli operatori dell’Ente; 

- imparare ad instaurare un rapporto di fiducia e stima con gli anziani, 
cercando così di aiutarli e sostenerli nelle relazioni sociali; 

- imparare a sostenere gli anziani nel processo di recupero di autostima e 
fiducia in se stessi. 
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Formazione generale dei volontari 
 
  Contenuti della formazione:         

 “La formazione generale si conferma elemento strategico del sistema affinché 
il servizio civile nazionale consolidi la propria identità di “istituzione deputata 
alla difesa della Patria” intesa come dovere di salvaguardia e promozione dei 
valori costituzionali fondanti la comunità dei consociati e, quindi, di difesa della 
Repubblica e delle sue istituzioni, così come disegnate ed articolate nella 
Costituzione. Essa è altresì strumento necessario per: 
- fornire ai giovani gli strumenti per vivere correttamente l’esperienza del 

servizio civile; 
- sviluppare all’interno degli Enti la cultura del servizio civile; 
- assicurare il carattere nazionale e unitario del servizio civile; 
- promuovere i valori ed i diritti universali dell’uomo.” 
 
(tratto dalle nuove “Linee guida per la formazione generale dei giovani in 
servizio civile nazionale”) 
 
I contenuti della formazione teorica generale possono essere così 
sinteticamente descritti tramite le seguenti MACROAREE  ed i seguenti 
MODULI FORMATIVI  elaborati dall’UNSC nelle “Linee guida per la formazione 
generale dei giovani in Servizio Civile Nazionale”: 
 
1) “Valori e identità del SCN” 
 
1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto for mativo 
 
Questo modulo, dato il suo contenuto, è propedeutico a tutti gli altri moduli. Si 
tratta di un modulo/laboratorio nel quale il formatore, utilizzando tecniche 
formative appropriate, lavora alla definizione di un’identità di gruppo dei 
volontari in servizio civile che esprimono le loro idee sul servizio civile, le 
proprie aspettative, le motivazioni e gli obiettivi individuali. Il formatore, 
partendo dai concetti di “patria”, “difesa senza armi”, “difesa nonviolenta”, ecc., 
ha come obiettivo non la condivisione e/o accettazione del significato che le 
istituzioni attribuiscono a tali parole, bensì quello di creare nel volontario la 
consapevolezza che questo è il contesto che legittima lo Stato a sviluppare 
l’esperienza di servizio civile. 
 
1.2 Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale 
 
Viene messo in evidenza il legame storico e culturale del servizio civile 
nazionale con l’obiezione di coscienza, ripercorrendo la storia del fenomeno in 
Italia a partire dalla legge n. 772/72, passando per la legge di riforma n. 
230/98, fino ad arrivare alla sua attuale configurazione così come delineata dal 
legislatore del 2001, ovvero di difesa civile della Patria con mezzi ed attività 
non militari, dimensione che lo caratterizza e lo differenzia da altre forme di 
intervento ed impegno sociale. 
 
1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civil e non armata e non 

violenta 
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1.3.a Si approfondisce il concetto di Patria e di difesa civile della Patria 
attraverso mezzi ed attività alternativi a quelli militari a partire dai principi 
costituzionali della solidarietà (art. 2 Costituzione), dell’uguaglianza sostanziale 
(art. 3 Costituzione), del progresso materiale o spirituale della società (art. 4 
Costituzione), della promozione dello sviluppo della cultura, della tutela del 
paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione (art. 9 
Costituzione) e della pace tra i popoli (art. 11 Costituzione). In particolare ciò 
avviene attraverso lo studio delle varie pronunce della Corte costituzionale 
nelle quali è stato dato a tale concetto un contenuto ampio e dettagliato. 
1.3.b Muovendo da alcuni cenni storici di difesa popolare nonviolenta, vengono 
presentate le forme attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano 
istituzionale, di movimento e della società civile. Nell’ambito dei riferimenti al 
diritto internazionale inoltre si approfondiscono le tematiche relative alla 
“gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”, alla “prevenzione della 
guerra” e alle “operazioni di polizia internazionale”, nonché ai concetti di 
“peacekeeping”, “peace-enforcing” e “peacebuilding”. Vengono inserite 
tematiche concernenti la pace ed i diritti umani alla luce della Costituzione 
italiana, della Carta Europea e degli ordinamenti delle Nazioni Unite. 
 
1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etic o 
Vengono illustrate le norme legislative che regolano il sistema del servizio 
civile, nonché quelle di applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività del 
servizio civile nazionale. 
In particolare si evidenzia l’importanza della sottoscrizione della Carta di 
Impegno Etico da parte del legale rappresentante dell’Ente, quale condizione 
per l’accreditamento di quest’ultimo: un patto tra l’UNSC e l’Ente, con cui essi 
si impegnano reciprocamente al rispetto dei valori posti alla base della cultura 
e dell’identità del servizio civile nazionale. 
 
2   “La cittadinanza attiva” 
 
2.1 La formazione civica 
Se il legislatore ordinario, nella legge istitutiva del 2001, ha posto tra le finalità 
del SCN il “contribuire alla formazione civica dei giovani”, il legislatore delegato 
nel 2002, nel confermare e ribadire tale concetto, ha inserito tra i contenuti 
obbligatori del corso di formazione generale “un periodo di formazione civica”. 
La formazione civica si sostanzia nella conoscenza della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani e della Carta costituzionale e, quindi, dell’insieme 
dei principi, dei valori, delle regole e dei diritti e doveri in essa contenuti che 
costituiscono la base della civile convivenza e quadro di riferimento 
indispensabile affinché i giovani volontari possano diventare cittadini attivi. 
Vengono analizzate la funzione ed il ruolo degli organi costituzionali, i loro 
rapporti, dando particolare risalto all’organizzazione delle Camere e all’iter di 
formazione delle leggi. 
Il percorso di formazione o educazione civica serve non solo a fornire al 
giovane volontario la consapevolezza di essere parte di un corpo sociale e 
istituzionale che cresce e si trasforma nel tempo, ma anche a trasmettere allo 
stesso la conoscenza di quelle competenze civiche e sociali funzionali per 
vivere una “cittadinanza attiva”. 
Viene illustrato quindi il percorso che lega l’educazione civica alla cittadinanza 
attiva ricollegando i principi teorici ad azioni pratiche ed insegnando ai volontari 
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a tradurre in comportamenti ed azioni le idee e i valori sanciti dalla Carta 
costituzionale. 
 
2.2 Le forme di cittadinanza 
Richiamandosi al concetto di formazione civica prima descritto, si fa presente 
come tale formazione abbia come auspicabile conseguenza l’incremento di 
impegno civico da parte dei giovani. Si illustrano in questo modulo le forme di 
partecipazione , individuali e collettive, che possono essere agite dal cittadino, 
in un’ottica di cittadinanza appunto attiva. 
La partecipazione alle formazioni sociali del volontariato, della cooperazione 
sociale, della promozione sociale, l’obiezione di coscienza, il servizio civile 
nazionale, l’impegno politico e sociale, la democrazia partecipata, le azioni 
nonviolente, l’educazione alla pace, la partecipazione democratica alle elezioni 
e ai referendum, i bilanci partecipati, sono tutti esempi concreti che vengono 
illustrati e discussi nell’impostazione, nell’azione e nelle conseguenze, 
invitando i ragazzi a proporre ed elaborare, anche tramite le metodologie non 
formali e la logica progettuale, un percorso di azione. 
 
2.3 La protezione civile 
Il tema della protezione civile , che si integra perfettamente nel concetto di 
difesa della Patria come difesa dell’ambiente, del territorio e delle persone, 
nonché fattore di educazione e di crescita di cittadinanza attiva, viene 
affrontato non solo attraverso propedeutici cenni tecnici e operativi, ma 
soprattutto dal punto di vista culturale. 
Partendo dall’importanza della tutela e valorizzazione dell’ambiente e del 
territorio, visti come il necessario ed imprescindibile substrato delle attività 
umane, si illustra come tale territorio/comunità possa essere colpito da eventi 
naturali ed antropici, in grado di metterne a dura prova l’esistenza. 
A tal scopo, seguendo un percorso che si estrinseca attraverso la logica del 
progetto, si mostra come la protezione civile agisce attraverso la previsione e 
prevenzione dei rischi (concetto connesso alla responsabilità, individuale e 
collettiva) e l’intervento in emergenza e la ricostruzione post emergenza. È 
opportuno in tale ambito formativo sottolineare lo stretto rapporto tra 
prevenzione/tutela ambientale e legalità, nonché tra ricostruzione/legalità. 
Nel presente modulo vengono inoltre illustrate le norme di comportamento da 
seguire nella gestione delle emergenze, anche per poter espletare al meglio gli 
eventuali compiti di assistenza e soccorso nei confronti delle popolazioni 
colpite da eventi calamitosi. 
 
2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio ci vile 
Una delle forme di partecipazione e di cittadinanza attiva che si presentano ai 
volontari durante l’anno di servizio civile è la possibilità pratica di partecipare e 
di candidarsi alle Elezioni per i Rappresentanti regionali e nazionali dei 
volontari in SCN. È dunque opportuno illustrare ai volontari tale possibilità, 
inserita nel contesto della cittadinanza agita, il suo funzionamento ed 
importanza, anche come presa in carico di un comportamento responsabile, le 
cui conseguenze possono essere visibili solo in tempi medio lunghi, ma non 
per questo meno importanti. 
A tale riguardo vengono invitati a partecipare, durante le ore di formazione, ex-
volontari o rappresentanti in carica o delegati di Regione dei volontari in 
servizio civile, in qualità di consulenti, al fine di rendere maggiormente incisivo 
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l’argomento. 
 
3   “Il giovane volontario nel sistema del servizio  civile” 
 
3.1 Presentazione dell’ente 
In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del 
contesto in cui si trovano a prestare l’anno di servizio civile, vengono 
presentate la storia, le caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed 
operative degli Enti accreditati che hanno presentato il progetto 
congiuntamente. 
 
3.2 Il lavoro per progetti 
Il lavorare per progetti è un metodo nato e sviluppato per consentire la 
governabilità dei processi complessi, nel rispetto degli obiettivi prefissati e dei 
vincoli temporali. 
Lavorare per progetti è un lavoro ad alta integrazione, risultato che non si 
ottiene automaticamente ma va costruito e la sua qualità dipende dalla qualità 
delle competenze che ciascuno mette in gioco. Il progetto viene suddiviso in 
fasi e compiti che vengono assegnati ad un team di persone.  
L’integrazione del team è il risultato della capacità di comunicazione, 
coordinamento e cooperazione di tutte queste figure.  
I volontari in servizio civile sono parte integrante di questo processo e la loro 
crescita umana è fondamentale per la riuscita del progetto. 
Non bisogna dimenticare che una conoscenza imprecisa del progetto nel suo 
insieme, una scorretta definizione iniziale dei tempi, dei metodi, degli obiettivi, 
una scadente qualità dei rapporti fra le persone possono determinarne il 
fallimento. 
 
3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue f igure 
Come già espresso nel modulo precedente, per la buona riuscita del progetto è 
fondamentale una buona conoscenza dello stesso nel suo insieme e quindi 
un’attenta conoscenza delle diverse figure e dei loro ruoli.  
Il raggiungimento degli obiettivi attraverso la realizzazione di una serie di azioni 
è direttamente riconducibile alle figure che operano al suo interno.  
A sua volta, lo stesso ente è collocato all’interno di una sovrastruttura più 
grande, che costituisce “il sistema di servizio civile” (gli enti di SCN, l’UNSC, le 
Regioni e le Province autonome).  
È importante che il volontario conosca “tutte” le figure che operano all’interno 
del progetto (OLP, RLEA, altri volontari etc.) e all’interno dello stesso ente 
(differenza fra ente e partner, fra sede operativa etc.) per il raggiungimento 
degli obiettivi. 
 
3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari de l servizio civile nazionale 
In tale modulo viene presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario 
concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile 
nazionale”, (DPCM 4 febbraio 2009 e successive modifiche) in tutti i suoi punti. 
 
3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei con flitti 
Partendo dall'ingresso del volontario nell'organizzazione è utile soffermarsi 
sulla comunicazione quale elemento essenziale dell'esperienza quotidiana, sia 
nei rapporti fra singoli individui, sia a livello di gruppi. 
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Poiché la comunicazione serve una combinazione di scopi e può produrre una 
combinazione di risultati, occorre prendere in esame i suoi elementi costitutivi: 
il contesto, l'emittente, il messaggio, il canale comunicativo, il destinatario e la 
ricezione del messaggio da parte di quest'ultimo. 
L'analisi della comunicazione all'interno di un gruppo, quale è quello in cui è 
inserito il volontario, conduce ad un esame delle dinamiche che ogni nuovo 
inserimento sviluppa in un gruppo di lavoro.  
È utile, pertanto, considerare il gruppo come possibile causa di conflitti, 
riconoscendo il momento iniziale del sorgere di questi ultimi (capacità di lettura 
della situazione), l'interazione con gli altri soggetti (funzionale/disfunzionale), la 
loro risoluzione in modo costruttivo (alleanza/mediazione/ consulenza). 
 

 
 

Durata:   
      

La durata complessiva della “Formazione generale obbligatoria” (di cui al punto 
precedente) è di n. 42 ore , suddivisa nei seguenti moduli: 
 

(Legenda:    “lf” = lezione frontale       “dnf” = dinamiche non formali) 
 
1. “Valori e identità del SCN” 
 
1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto for mativo        (n. 2 ore:  0 lf, 

2 dnf) 
 
1.2 Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale       (n. 4 ore:  3 

lf, 1 dnf) 
 
1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civil e non armata e non violenta  

(n. 6 ore:  3 lf, 3 dnf) 
 
1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etic o               (n. 2 ore:  2 lf, 

0 dnf) 
 
 
2. “La cittadinanza attiva” 
 
2.1 La formazione civica                                                              (n. 2 ore:  1 lf, 
1 dnf) 
 
2.2 Le forme di cittadinanza                                                        (n. 4 ore:  2 lf, 
2 dnf) 
 
2.3 La protezione civile                                                                 (n. 2 ore:  1 lf, 
1 dnf) 
 
2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio ci vile               (n. 2 ore:  1 

lf, 1 dnf) 
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3. “Il giovane volontario nel sistema del servizio civ ile”  
 
3.1 Presentazione dell’ente                                                          (n. 2 ore:  2 lf, 
0 dnf) 
 
3.2 Il lavoro per progetti                                                               (n. 4 ore:  2 lf, 
2 dnf) 
 
3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue f igure               (n. 4 ore:  2 
lf, 2 dnf) 
 
a. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del  servizio civile nazionale 

(n. 2 ore:  2 lf, 0 dnf) 
 
3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei con flitti         (n. 6 ore:  3 
lf, 3 dnf) 
 
Il presente modulo è comprensivo di n. 2 ore per svolgimento del test di 
valutazione finale (n. 1 ora) e la relativa discussione in merito (n. 1 ora). 
 
Tutte le ore di formazione generale previste vengon o erogate entro il 180° 
giorno dall’avvio del progetto. 
 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto)  dei volontari 
 

Contenuti della formazione:         

La durata complessiva della formazione specifica è di n. 72 ore , così 
suddivisa: 
a) la durata della formazione specifica relativa alle attività del progetto è di n. 

64 ore (primi undici moduli formativi); 
b) la durata della formazione specifica aggiuntiva è di n. 8 ore (ultimo modulo 

formativo). 
 
MODULI FORMATIVI 
 
a) Formazione teorica specifica relativa al progett o: 
 
1. Formazione e informazione sui rischi connessi all’i mpiego dei 

volontari nel presente progetto di servizio civile   
(da svolgere entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto) 
Il presente modulo ha lo scopo di fornire una informativa esaustiva ai 
Volontari sui rischi connessi al loro impiego nel presente progetto di 
servizio civile.  
I volontari infatti vengono impegnati nello svolgimento di attività pratiche 
che comportano inevitabilmente dei rischi; questi vengono valutati da parte 
degli enti proponenti e di essi va data al volontario una puntuale 
informativa.  
Vi è la necessità di potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una 
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solida cultura della salute e della sicurezza, non solo per prevenire incidenti 
o infortuni ai volontari ma anche, e soprattutto, al fine di educarli affinché 
detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita. Inoltre vengono definite 
ed adottate misure di prevenzione e di emergenza in relazione all’attività 
del volontario e vengono analizzate e valutate le possibili interferenze tra 
questa e le altre attività che si svolgono nell’ambito della stessa 
organizzazione. 
Qualora i volontari dovessero operare in luoghi esterni – diversi dalle sedi 
accreditate degli enti proponenti – per svolgere attività, iniziative e/o eventi 
previsti dal presente progetto, devono ricevere corrette e dettagliate 
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui vanno ad 
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate; inoltre gli 
enti ospitanti devono informare e ridurre al minimo i rischi da interferenze 
tra l’attività svolta dai volontari e le altre attività che si svolgono in 
contemporanea nello stesso luogo. 
I volontari devono inderogabilmente ricevere tutte le informazioni di cui al 
presente modulo prima dell’inizio dello svolgimento delle attività in cui si 
evidenziano rischi per la salute e la sicurezza. 
Durata del modulo: n. 8 ore   |   Formatore: Catani Filippo 

 
2. il “Piano Sociale Regionale Umbro” : presentazione, lettura di alcune 

parti del documento che riguardano in particolare le politiche ed i servizi 
socio-assistenziali rivolti alle persone anziane e conseguente discussione; 
Durata del modulo: n. 4 ore   |   Formatore: Cinzia Crobu 

 
3. il “Piano di Zona dell’Ambito Territoriale n. 1”  (Alta Valle del Tevere 

Umbra): presentazione, lettura di alcune parti del documento che 
riguardano in particolare le politiche ed i servizi socio-assistenziali rivolti 
alle persone anziane e conseguente discussione; 
Durata del modulo: n. 4 ore   |   Formatore: Rossi Valentina 

 
4. i “Servizi sociali e sanitari per anziani” : illustrazione della legislazione 

statale (in particolare la Legge n. 328/2000 e il DPCM n. 308/2001), 
regionale (in particolare la nuova L. R. Umbra n. 26/2009 “Disciplina per la 
realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) e delle 
varie normative comunali nel territorio di riferimento del progetto; 
Durata del modulo: n. 6 ore   |   Formatore: Crobu Cinzia 

 
5. la “Rete dei servizi socio-sanitari territoriali per g li anziani” : chi li 

eroga, le modalità, l’ubicazione, gli orari, a chi rivolgersi per informazioni, 
ecc.; 
Durata del modulo: n. 6 ore   |   Formatore: Rossi Valentina 

 
6. i servizi socio-assistenziali per le persone anzian e erogati e/o gestiti 

degli enti proponenti il presente progetto ; 
Durata del modulo: n. 6 ore   |   Formatore: Crobu Cinzia 

 
7. la “Terza Età” : patologie dell’invecchiamento, problematiche psico-sociali 

dell’anziano, le tecniche di accudimento, il supporto psicologico; 
Durata del modulo: n. 6 ore   |   Formatore: Rossi Valentina 
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8. Legge Regionale n. 14 del 27/09/12 “Norme a tutela della promozione e 
della valorizzazione dell’invecchiamento attivo” , pubblicata sul BURU 
n. 43 del   03/10/12: presentazione, lettura e conseguente discussione; 
Durata del modulo: n. 4 ore   |   Formatore: Crobu Cinzia 

 
9. l’animazione socio-culturale e ricreativa : tecniche di animazione, 

gestione di gruppi di lavoro, lavorare per progetti, strumenti di conoscenza 
del territorio, empowerment individuale e di comunità; 
Durata del modulo: n. 8 ore   |   Formatore: Rossi Valentina 

 
10. la gestione di uno sportello informativo : la comunicazione verbale e non 

verbale; gestione di relazioni di orientamento; organizzazione dati ed 
informazioni; creazione spazi web ed utilizzo mail; gestione data base; 
Durata del modulo: n. 4 ore   |   Formatore: Crobu Cinzia 

 
11. approfondimento su ruolo e mansioni del volontario in Servizio Civile 

all’interno del presente progetto di impiego : apprendimento dei processi 
di attuazione di interventi di sostegno rivolti ad anziani; apprendimento 
delle modalità in cui instaurare un rapporto di fiducia e stima con gli 
anziani, cercando così di aiutarli nelle relazioni sociali e sostenerli nel 
processo di recupero di autostima e fiducia in se stessi. 
Durata del modulo: n. 8 ore   |   Formatore: Rossi Valentina 

 
b) Formazione pratica specifica relativa al progett o: 
 
12. “Come avvicinarsi al mondo del lavoro” : acquisizione di conoscenze in 

materie quali leadership, lavorare in team, brainstorming, redazione del 
curriculum vitae, come affrontare un colloquio di lavoro, 
autoimprenditorialità.  

Durata del modulo: n. 8 ore   |   Formatore: Rossi Valentina 
 

Durata:   
 
 
La durata complessiva della formazione specifica è di n. 72 ore . 
La formazione specifica viene erogata, relativamente a tutte le ore previste nel 
progetto, entro e non oltre 90 giorni dall’avvio dello stesso. 
 

 


