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Elementi essenziali del progetto 

IL PAESE CHE VORREI 
 

Settore e area di intervento 

Assistenza – Disabili 
 

Descrizione dell’area di intervento 

Nell’ultimo rapporto delle Nazioni Unite, l’Onu ha sostenuto che l’Italia non è un Paese a 
misura di disabile. Tra le ragioni ci sono: la scarsità dei fondi, un clima discriminatorio e 
soprattutto le barriere architettoniche. 
 
La strategia europea sulla disabilità 2010-2020 proposta dalla Commissione europea 
interviene, proprio su alcune di queste problematiche prioritarie. 
 
Fra i settori di intervento più importanti si annovera: l’uguaglianza, l’occupazione, la salute e 
l’accessibilità. Per quest’ultima, in particolare, l’obiettivo primario è rendere beni e servizi 
accessibili a tutti e promuovere il mercato dei dispositivi d’assistenza al fine di favorire la 
rimozione di tutte le barriere fisiche, culturali, psicologiche e sensoriali per la diffusione della 
cultura delle pari opportunità. 
 
È stato stimato che nel mondo le persone con disabilità siano 650 milioni. Se a queste 
vengono aggiunti i loro familiari, il numero delle persone coinvolte dal tema disabilità arriva 
a un terzo della popolazione mondiale, 2 miliardi. Sia nei Paesi poveri sia in quelli ricchi le 
persone con disabilità sono generalmente più povere e rappresentano un quinto delle 
persone che vivono sotto la soglia di un dollaro al giorno, prive di cibo, acqua sicura, vestiti, 
alloggio. Sempre secondo i dati riportati, il gruppo di persone con disabilità è pari al 10 per 
cento della popolazione mondiale. 
 
Essendo in aumento sia la crescita della popolazione che la durata della vita grazie ai 
progressi della medicina possiamo stimare che per una vita media di circa 70 anni ben 8 anni 
sono vissuti con disabilità, cioè l’11,5% della vita. 
 
Su dieci persone con disabilità, 8 vivono nei Paesi del Sud del mondo, e la maggior parte è 
povera, con possibilità ridotte o nulle di servizi di riabilitazione; dei 650 milioni di persone 
con disabilità nel mondo, 200 milioni sono bambini. 
 
Nel continente europeo, invece, sono circa 80 milioni i cittadini affetti da disabilità. 
E’ evidente, quindi che l’accessibilità sia inevitabilmente uno dei pilastri fondamentali della 
strategia d’azione europea. E far sì che tutti abbiano accesso ai trasporti, agli spazi e ai servizi 
pubblici, alle tecnologie, è una vera e propria sfida, per l’Unione Europea, le cui Istituzioni 
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sono pienamente consapevoli, in linea con la Convenzione ONU sui Diritti delle persone con 
Disabilità, che fornire accessibilità comporta anche vantaggi economici e sociali e 
contribuisce alla sostenibilità e all’inclusione nelle aree urbane. 
 
La Convenzione ONU sui Diritti delle persone con Disabilità (art. 19 lett. a) recita, infatti, che: 
“Le persone con disabilità devono avere la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con 
gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere, e non sono obbligate a vivere in 
una particolare sistemazione. Le persone con disabilità hanno accesso ad una serie di servizi 
a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza 
personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che 
siano isolate o vittime di segregazione.” 
 
Si evince che la Convenzione rilevi la disabilità non come una condizione insita nella persona 
stessa, ma il risultato dell’interazione fra il soggetto e l’ambiente in cui vive. La disabilità 
risiede nella società non nella persona e cambia assieme all'interazione che la genera. 
Riconoscere e saper rilevare questa dinamicità permette anche di valutare l'efficacia delle 
politiche generali e dei supporti alle persone. 
 
In altre parole, viene riconosciuto che la rimozione degli ostacoli che impediscono al disabile 
di vivere al meglio nel contesto cittadino è una responsabilità istituzionale della società nel 
suo complesso. Infatti, le barriere, gli ostacoli e le condizioni di discriminazione sono creati in 
gran parte dalla società che si è dimenticata che esistono persone che si muovono su sedia a 
rotelle, si orientano con un cane guida, comunicano senza l'uso della voce, si relazionano a 
cuore aperto. 
 
Nonostante le direttive europee, in Italia i diversamente abili continuano ad avere una vita 
difficile, soprattutto in termini di accessibilità e questo perché le disposizioni italiane relative 
in materia sono potenzialmente sono ancorate principalmente a due articoli della 
Costituzione (1948): il 3 e il 38. 
 
L'articolo 3, ricalcando la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (ONU, 1948), 
sancisce che tutti i Cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione alcuna, e che «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 
 
Di fatto, però, gran parte della produzione normativa in materia di "disabilità" riprende 
l'articolo 38. Vi si prevede che «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi 
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale». Assistenza quasi 
compensativa, quindi, una volta che siano state dimostrate l'indigenza e l'inabilità (non 
capacità di lavorare). 
 
Queste generiche indicazioni d’indirizzo hanno prodotto esiti molto diversificati 
territorialmente: 

- sono rimaste in larga misura lettera morta; 
- sono stati adottati criteri di mera valutazione della non autosufficienza; 
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- non sono stati attuati che marginalmente e sperimentalmente i progetti 
individualizzati; 

- la considerazione dell'ambiente e della partecipazione è stata lasciata priva di 
modalità valutative ed estese. 

 
Secondo l’indagine sulle condizioni di salute condotta dall’Istat nel 2016, in Italia ci sono 
circa 4 milioni di individui affetti da disabilità, di cui 2 milioni e 500 mila anziani. Più alta la 
quota tra le donne, 7,1% contro il 3,8% tra gli uomini.  
 
Nella maggioranza dei casi (55,5%) le persone cumulano più tipi di limitazioni funzionali (1 
milione 800 mila persone sono considerati disabili gravi), mentre circa 540 mila hanno meno 
di 65 anni. Nel Sud e nelle Isole la quota di persone con limitazioni funzionali si mantiene 
significativamente più elevata rispetto alle altre aree territoriali.  
 
Per quanto riguarda l’assistenza e gli aiuti ricevuti, circa la metà dei disabili gravi con meno 
di 65 anni non riceve aiuti dai servizi pubblici, non si avvale di servizi a pagamento, né può 
contare sull’aiuto di familiari non conviventi. Il carico dell’assistenza grava dunque 
completamente sui familiari conviventi. Focalizzando l’attenzione sulle circa 52 mila persone 
che vivono sole (sempre con meno di 65 anni), il 23% usufruisce di assistenza erogata da 
servizi pubblici (sanitaria o socio-sanitaria), il 15,5% paga l’assistenza a domicilio (non 
sanitaria per le attività di cura della persona). In caso di necessità, il 54% ricorre solo 
all’aiuto di familiari non conviventi (28 mila persone). Una quota del 19%, pari a circa 10 
mila persone, non può contare su alcun aiuto. Si tratta di un segmento di disabili gravi che si 
trova in condizioni particolarmente critiche. 
 
Le indagini consentono di analizzare altre caratteristiche e comportamenti dei disabili quali 
l’istruzione, l’inserimento lavorativo, la partecipazione sociale (i dati fanno riferimento al 
2013): 

 Istruzione: nel complesso della popolazione di almeno 15 anni, poco più di un 
disabile su quattro raggiunge almeno il diploma, a fronte di quasi una persona su due 
per il resto della popolazione. Le differenze maggiori si riscontrano soprattutto nelle 
classi d’età più avanzate che sono rimaste escluse dai percorsi inclusivi previsti dalle 
politiche degli ultimi anni.   

 Inserimento lavorativo: nel 2013, il 24,8% dei maschi disabili fra i 15 e i 44 anni si 
dichiara occupato, seguito dal 23% di quelli fra i 45 e i 64 anni; nel caso delle donne le 
stesse percentuali risultano invece pari al 20,4% e al 14%. Gli analoghi valori nelle 
persone senza disabilità sono da 2,3 a 3,3 volte superiori.   

 Partecipazione sociale: sono l’85%, le persone con disabilità minorenni che vedono 
gli amici nel tempo libero almeno una volta la settimana contro il 91% dei loro 
coetanei senza disabilità; tra gli ultrasessantacinquenni sono il 45%, le persone con 
disabilità che vedono gli amici frequentemente contro il 59% delle persone senza 
disabilità. Tra i 5 giovani-adulti il 21,6% delle persone con disabilità ha fruito di 
almeno una tipologia di spettacolo contro il 24,7% del resto della popolazione; tra gli 
ultrasessantacinquenni coloro che si sono recati al cinema e/o a teatro sono il 4,8% 
della popolazione con disabilità (nel resto della popolazione tale percentuale è pari 
all’8,2%).  

 L’utilizzo d’internet risente di un effetto generazione molto evidente anche tra i non 
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disabili: tra i 18 e 44 anni sono il 76% delle persone con disabilità ed il 78,5% delle 
persone senza disabilità ad utilizzare Internet mentre nella fascia di età di 65 anni e 
oltre le percentuali scendono rispettivamente al 7,3% e al 15,6%.  

 
Allo stato attuale è certo che non tutta la popolazione delle persone affette da disabilità si 
trova nelle obiettive condizioni di poter scegliere un proprio stile di vita, sia per effettive 
condizioni fisiche ma anche e soprattutto sociali. 
 
È indispensabile, quindi, che le politiche sociali considerino la creazione di specifici servizi di 
integrazione e socializzazione, un dovere etico prima che organizzativo, e che in maniera 
dinamica tengano presenti le potenzialità di vita della persona disabile e dei suoi reali 
bisogni. 
 

Obiettivi del progetto 

OBIETTIVO GENERALE 
 

Creare una rete di assistenza per il disabile e i suoi cari che contrasti le possibilità di 
impoverimento sociale, relazionale ed economico che una condizione di disagio così 
sentito può determinare all’interno del tessuto familiare di riferimento. 
 
Il Progetto IL PAESE CHE VORREI si prefigge di contribuire a migliorare la qualità della vita 

delle persone con disabilità e dei suoi cari, attraverso l’incremento del livello e della qualità 

dei servizi socio-assistenziali resi alle persone con disabilità inserite nel sistema locale di 

riferimento. Di fatti, la solitudine e l’isolamento in cui spesso le persone con una forma di 

disabilità lieve e grave sono relegate, rappresenta un grande problema, che va ad alimentare 

una spirale di sofferenza ed emarginazione, da cui è sempre più difficile venir fuori. 

 
Obiettivo specifico 1: Incrementare il numero dei beneficiari delle prestazioni del 

servizio socio-assistenziale rivolto alle persone con livelli di disabilità medio-alta 

presenti sul territorio. 

Ciò avverrà attraverso: 

- Interventi di assistenza domiciliare che permetta al disabile di mantenere la sua 

autonomia e acquisire maggiore sicurezza. Il servizio sarà erogato 3 ore 5 volte la 

settimana per un Tot. di 720 ore. 

- Accompagnamento ai servizi esterni e a passeggiate: sostenendo l’autonomia e lo 

svolgimento delle normali faccende di vita quotidiana si vuole ridurre la sensazione di 

disagio e di impedimento che il disabile patisce nella sua condizione di non 

autosufficienza. L’attività sarà svolta 2 ore 3 volte la settimana per un Tot di 288 ore. 

L’analisi operata sul territorio ha permesso di evidenziare come il progetto si ponga come 
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motore efficace a contrastare i fenomeni di emarginazione e a favorire il sostegno e lo 

sviluppo dell’autonomia personale e sociale del disabile. La sua sostenibilità risiede nel 

rappresentare un’occasione per attivare e fortificare delle dinamiche di gruppo, di relazioni, 

di scambio destinate a non esaurirsi alla fine delle azioni progettuali. 

Benefici: 

- Potenziamento dell’autonomia del disabile nelle faccende di tutti i giorni; 

- Alleggerire il carico di assistenza all’interno del nucleo familiare; 

- Favorire, nel disabile, una maggiore sicurezza nelle proprie capacità. 

Obiettivo Specifico 2: Potenziare la capacità del disabile a relazionarsi con il mondo che 

lo circonda. 

Ciò avverrà attraverso: 

- Equitazione ricreativa per soggetti con livello medio-basso di disabilità: Questa attività 

ludico-sportiva viene intesa come un metodo terapeutico globale, in cui, il soggetto 

viene stimolato attivando nel suo interno un complesso sviluppo motorio, psichico, 

intellettivo e sociale. Il contributo più evidente fornito da tale attività è dovuto alla 

grandissima quantità di stimolazioni neuro-sensoriali che il cavallo con la sua 

andatura trasmette al cavaliere sia a livello analitico che globale. Attraverso 

l’equitazione, i disabili imparano a sentire il loro corpo, in quanto, la conoscenza del 

proprio corpo, è il primo strumento per esplorare ed acquisire esperienze con la 

realtà circostante. Si prevedono 12 incontri di 2 ore ciascuno per un Tot. di 48 ore. 

 Nuoto per soggetti con livello medio-alto di disabilità: L’acqua è l’elemento migliore 

per incoraggiare l’attività motoria dei disabili. Questo perché, nell’acqua incontrano 

meno difficoltà a muoversi. Ciò si traduce in un minore carico sulle parti lese, una 

riduzione del dolore, un’ampiezza maggiore dei movimenti e una postura più 

equilibrata. Si prevedono 12 incontri di 2 ore ciascuno per un Tot. di 48 ore. 

Gli interventi proposti dal progetto IL PAESE CHE VORREI saranno volti a colmare il 

problema della solitudine che le persone con disabilità patiscono, favorendo lo scambio tra 

soggetti disabili e normo-dotati così da stimolare l’autostima e migliorare la percezione di sé, 

contrastando le possibilità di impoverimento sociale. 

Le attività presteranno particolare attenzione allo sviluppo delle capacità relazionali e di 

comunicazione dei disabili con i loro coetanei e sviluppare capacità comunicative. 

Benefici: 

- Sviluppo delle diverse competenze motorie compromesse dal disturbo; 

- Sviluppo e acquisizione di una maggiore autostima. 

Obiettivo Specifico 3: Realizzare percorsi a sostegno della rete familiare 
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Ciò avverrà attraverso:  

- Counselling familiare: E’ un intervento che si rivolge alle famiglie di disabili che 

vertono in condizioni di difficoltà e che necessitano di un aiuto per gestire la 

condizione di malessere fisico e psichico del loro caro. L’intervento di counselling 

favorirà nella persona e nella famiglia l’acquisizione di modalità relazionali e 

comunicative più soddisfacenti ed efficaci. Sono previsti 12 incontri di 2 ore ciascuno 

per un Tot. di 48 ore. 

- Formazione per famigliari sui temi dell'assistenza al disabile: L’attività è funzionale allo 

sbloccarsi della famiglia e all’attivarsi di un processo dinamico di “normalizzazione” 

attraverso il quale le famiglie imparino ad esercitare la funzione di cura e di 

rispondere in modo sufficientemente adeguato ai bisogni di tutti i componenti della 

stessa, non solo del più “sfortunato”, aumentando così il loro senso di competenza. 

Inoltre, tale servizio può fornire un aiuto di supporto psicologico reciproco per i 

familiari, favorendo la condivisione del dolore e a prendersi il giusto tempo e spazio 

per rielaborarlo e affrontarlo. Si prevedono 12 incontri di 2 ore ciascuno per un Tot 

di 48 ore. 

Ruolo fondamentale nel progetto rivestirà la Famiglia, intesa come elemento centrale 

dell’intero intervento. Sarà, sin dalle fasi iniziali di avvio, coinvolta nella programmazione e 

realizzazione delle attività, in quanto lavorare con i disabili è imprescindibile dall’approccio 

familiare. La figura del coordinatore progettuale sarà il collante tra progetto operativo e 

coinvolgimento famigliare mediante la presa in carico globale del bisogno socio-assistenziale 

con l’ausilio di colloqui e visite domiciliari.  

 
Benefici: 

- Aumento della capacità delle famiglie di accudire ed assistere il disabile al meglio; 

- Migliore capacità delle famiglie di intercettare il disagio fisico, psichico e relazionale 

del disabile; 

- Maggiore capacità da parte delle famiglie di gestire il carico emotivo che una 

condizione di disagio così importante può generare, condividendo la propria 

esperienza con quella delle altre. 

 
Tabella di sintesi degli indicatori 

Indicatore Situazione di partenza Situazione di arrivo 

n. di disabili con livello di disabilità 

medio-basso assistiti; 
23 38 

n. di disabili con livello di disabilità 

medio-alto assistiti; 
12 17 

n. ore di assistenza erogate 10 15 
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n. disabili coinvolti in attività di 

socializzazione 
15 30 

n. percorsi di sostegno psicologico 

per le famiglie 
1 1 

 
Tabella di sintesi dei bisogni ed i relativi obiettivi 

Bisogni Obiettivo 

Provvedere alle richieste di assistenza 

domiciliare dei disabili che 

l’amministrazione locale e la precedente 

programmazione del 

servizio civile non è riuscita a soddisfare. 

Incrementare il numero dei beneficiari 
delle prestazioni del servizio socio-

assistenziale rivolto alle persone con 
livelli di disabilità medio-alta presenti sul 

territorio. 

Ridurre l’isolamento psico-fisico che i 

disabili soffrono nella loro quotidianità. 

Potenziare la capacità del disabile a 

relazionarsi con il mondo che lo circonda. 

Supportare i familiari dei soggetti disabili 

nella cura del proprio caro. 
Realizzare percorsi a sostegno della rete 

familiare 

 
 
 

Attività d’impiego dei volontari 

Obiettivo Specifico 1: Incrementare il livello di socializzazione e assistenza delle persone 

con disabilità 

Azione A: Supporto nello sviluppo e mantenimento dell’autonomia. 

Attività A.1.: Interventi di assistenza domiciliare 

 Supporta nell’individuazione del numero dei disabili partecipanti; 

 Aiuta nella predisposizione e compilazione di schede personali; 

 Collabora con l’esperto nella fase di analisi delle necessità dei singoli soggetti 

partecipanti; 

 Sostiene l’esperto nell’organizzazione delle attività di vita quotidiana; 

 Aiuta l’esperto nell’attività igiene personale; 

 Collabora con l’esperto nell’attività vestirsi-svestirsi; 

 Assiste l’esperto nell’attività di preparazione e aiuto nella somministrazione di pasti; 

 Collabora con gli esperti nell’assistenza alla corretta somministrazione delle 

prescrizioni farmacologiche; 

 Coadiuva l’esperto nell’attività di nella segnalazione di sintomi e malattie; 
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 Aiuta l’esperto nell’attività di segnalazione di anomalie; 

 Supporta l’esperto nell’acquisto generi alimentari, medicinali, materiali igienico-

sanitari; 

 Supporta l’esperto nell’accompagnamento e supporto agli spostamenti. 

 

Attività A 2: Accompagnamento ai servizi esterni e a passeggiate 

 Collabora alla creazione di un piano delle uscite settimanali; 

 Supporta nell’individuazione del numero dei disabili partecipanti; 

 Aiuta nella predisposizione e compilazione di schede personali; 

 Collabora con l’esperto nella fase di analisi delle necessità dei singoli soggetti 

partecipanti; 

 Aiuta l’esperto nell’accompagnamento a visite ospedaliere, mediche e specialistiche;  

 Coadiuva l’esperto nel supporto fisico agli spostamenti;  

 Affianca l’esperto nel supporto fisico all’utilizzo di mezzi di trasporto; 

 Assiste l’esperto nell’accompagnamento e disbrigo pratiche e commissioni; 

 Presta supporto e compagnia durante passeggiate 

Obiettivo Specifico 1: Potenziare la capacità del disabile a relazionarsi con il mondo che 

lo circonda. 

Azione B: Percorsi socio-ricreativi 

Attività B 1: Equitazione ricreativa per soggetti con livelli medio-basso di disabilità. 

 Collabora alla scelta dei maneggi che forniscono servizi per disabili; 
 Supporta nell’individuazione del numero dei disabili partecipanti; 
 Aiuta nella predisposizione e compilazione di schede personali; 
 Collabora con l’esperto nella fase di analisi delle necessità dei singoli soggetti 

partecipanti; 
 Affianca nella pianificazione delle giornate dedite all’equitazione; 
 Coadiuva l’esperto nella predisposizione delle attrezzature e dell’equipaggiamento 

necessario alla protezione del soggetto personalizzate in base al tipo di disabilità; 
 Sostiene nella realizzazione dell’attività. 

Attività B 2: Nuoto per soggetti con livello medio-alto di disabilità. 

 Collabora alla scelta delle piscine che forniscono servizi per disabili; 

 Supporta nell’individuazione del numero dei disabili partecipanti; 

 Aiuta nella predisposizione e compilazione di schede personali; 

 Collabora con l’esperto nella fase di analisi delle necessità dei singoli soggetti 

partecipanti; 

 Affianca nella pianificazione delle giornate dedite al nuoto; 

 Coadiuva l’esperto nella predisposizione delle attrezzature e dell’equipaggiamento 

necessario alla protezione del soggetto personalizzate in base al tipo di disabilità; 
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 Sostiene nella realizzazione dell’attività. 

 
Obiettivo Specifico 3: Realizzare percorsi a sostegno della rete familiare 

Azione C: Prestazioni supportive/orientative ai familiari dei disabili 
 

   Attività C 1: Counselling familiare 
 Affianca nell’Individuazione della sede adeguata per gli incontri; 

 Aiuta nell’identificazione dei nuclei famigliari cui proporre il percorso; 

 Assiste nella creazione di schede conoscitive dei nuclei famigliari; 

 Coopera nella somministrazione delle schede; 

 Collabora con l’esperto nella fase di analisi delle necessità dei singoli soggetti 

partecipanti; 

 Coadiuva nell’identificazione di percorsi idonei ai casi specifici; 

 Assiste nella pianificazione degli incontri di counselling familiare; 

 Coopera nella realizzazione delle sedute di counselling famigliare; 

 Aiuta la redazione delle relazioni finali. 

 

Attività C.2: Formazione per famigliari sui temi dell'assistenza al disabile 

 Assiste nell’individuazione della sede adeguata per la formazione; 

 Coopera nell’organizzazione logistica della formazione; 

 Affianca nell’identificazione dei nuclei famigliari e cui proporre la formazione; 

 Aiuta nella raccolta delle iscrizioni; 

 Coadiuva la creazione delle schede d'iscrizione alla formazione; 

 Supporta nella fase contatto con il psicologo; 

 Aiuta nella strutturazione dei contenuti della formazione e della metodologia da 

adottare; 

 Assiste nella fase di formazione; 

 Affianca nella stesura della relazione finale. 

 

Criteri di selezione 

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 
Cert. N. 008b/12 
 
Di seguito si riporta uno estratto del ‘Sistema di Reclutamento e Selezione’ adeguato ad 
Ottobre 2015 e approvato dall’UNSC con decreto n.576/2015  cui per ogni eventuale 
approfondimento si rimanda alla consultazione sul sito www.amesci.org 
 
CONVOCAZIONE 
La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata contenente il 
calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto; 

http://www.amesci.org/
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procedure selettive, etc.);  
Presso le sedi territoriali di AMESCI è attivato un front office finalizzato alle informazioni 
specifiche ed alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico. 
 
SELEZIONE 
Controllo e verifica formale dei documenti; 
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i 
seguenti criteri di selezione che valorizzano in generale: 

- le esperienze di volontariato; 
- le esperienze di crescita formative 
- le capacità relazionali; 
- l’interesse del candidato. 
 

Valutazione dei titoli massimo MAX 50 PUNTI 

Precedenti esperienze MAX 30 PUNTI 

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre 

conoscenze 
MAX 20 PUNTI 

 
ESPERIENZE 

Precedenti esperienze di volontariato  max 30 punti 

L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione.  

Sono valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a 

15 gg; il periodo massimo valutabile è di 12 mesi per ogni singola tipologia di 

esperienza svolta. 

Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto nello stesso 

settore 

1 punto 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato nello stesso 

settore del progetto presso Ente diverso da quello 

che realizza il progetto  

0,75 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 0,50 punti 



 
 
 
 
Comune di Casapulla 

 

 

  

11 

stesso Ente che realizza il progetto ma in settore 

diverso 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso Enti 

diversi da quello che realizza il progetto ed in settori 

diversi 

0,25 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Esperienze aggiuntive non valutate in 

precedenza: 

max 4 punti 

Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (per 

esempio: stage lavorativo, animatore di villaggi turistici, attività di assistenza 

ai bambini durante il periodo estivo, etc.). 

L’esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi 4 punti 

 Esperienze di durata inferiore ad un anno 2  punti 

 
TITOLI DI STUDIO 

Titoli di studio: max 8 punti 

Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da 

esso legalmente riconosciuti. Viene valutato solo il titolo più elevato. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento) 8 punti 

Laurea triennale 7 punti 

Diploma scuola superiore 6 punti 

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 

4 punti) 

1 punto/anno 

 

 

Titoli di studio max 4 punti 
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professionali: 

I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati 

(valutare solo il titolo più elevato). 

 ITEM PUNTEGGIO 

Titolo completo 4 punti 

Titolo non completo 2 punti 

 N.B.: in caso di qualifica professionale afferente il triennio della scuola 

media superiore, essa non và valutata se è presente il diploma; in caso 

contrario il titolo viene riportato solo in questa sezione e non anche 

nella precedente 

 
ALTRE CONOSCENZE 

Altre conoscenze in possesso del 

giovane 

max 4 punti 

Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es. 

specializzazioni universitarie, master, conoscenza di una lingua straniera, 

conoscenza del computer). Per ogni conoscenza riportata è attribuito 1 

punto fino ad un massimo di 4 punti 

 ITEM PUNTEGGIO 

Attestato o autocertificati  1 

punto/conoscenza 

 
I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un 
colloquio approfondito sui seguenti argomenti: 

1. Il servizio civile nazionale 
2. Il progetto 
3. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle 

precedenti esperienze di volontariato e lavorative nel settore specifico del progetto e 
non) 

4. La motivazione e l’idoneità del candidato al fine di avere un quadro completo e 
complessivo del profilo del candidato, delle sue potenzialità, delle sue qualità e delle 
sua attitudini. 

 
COLLOQUIO  MAX 60 PUNTI 
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La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle 
domande dà come esito il punteggio finale del colloquio. 

 
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un 
minimo di 36 PUNTI al colloquio 

 
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 
 
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria. 
 

Condizioni di servizio ed aspetti organizzativi 

 
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: 
 

 Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e 
prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali 

 Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari 
 Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della 

chiusura della sede di servizio (chiusure estive e festive) 
 Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio 
 Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai 

fini del progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni festivi, 
organizzati anche dagli enti partner del progetto 

 Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg 
previsti 

 Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 
realizzazione del progetto 

 Disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’Ente. 
 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 
Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.   
E’ titolo di maggior gradimento: 

- diploma di scuola media superiore; 
- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 
- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 
- buona conoscenza di una lingua straniera;  

30 
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- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 
- capacità relazionali e dialogiche; 
- studi universitari attinenti; 
- buone capacità di analisi. 

 

Sedi di svolgimento e posti disponibili 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
Numero posti con solo vitto: 
 
 
 

 
 
 

Caratteristiche conoscenze acquisibili 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
 

Eventuali tirocini riconosciuti: NO 
 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 
questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale: 

 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in 
particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale 
professionale): supporto alle relazioni sociali, organizzazione logistica, segreteria 
tecnica, ideazione e realizzazione grafica e testuale di testi informativi, uso di 
strumentazioni tecniche, riconoscimento delle emergenze, valutazioni tecniche; 

 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e 

6 
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organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità 
decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving), team 
working; 

 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che 
realizza il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni 
sinergiche e propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno 
di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di 
creatività; 

 competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e 
l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di stimolo 
al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di lavoro, 
ottimizzazione delle proprie risorse. 

 
L’ente proponente il progetto riconosce e attesta le competenze acquisite. 
 

Formazione specifica dei volontari 

In aula: 
 
I APPROFONDIMENTO: 
 

 Modulo I: I Comuni e la disabilità: elementi di contesto; l’incontro con l’altro nella 
diversità: aspetti educativi e legislativi; 

 
 Modulo II: Analisi delle necessità di persone con esigenze speciali; 

 
II APPROFONDIMENTO: 
 

 Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36). 
 Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 
 Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza 
 Organigramma della sicurezza 
 Misure di prevenzione adottate 

 
 Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 

1, lett.b e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011). 
 Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 
 Rischi meccanici ed elettrici generali 
 Rischio biologico, chimico e fisico 
 Rischio videoterminale 
 Movimentazione manuale dei carichi 
 Altri Rischi 
 Dispositivi di Protezione Individuale 
 Stress lavoro correlato 
 Segnaletica di emergenza 
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 Incidenti ed infortuni mancati 
 
Corso e-learning: 
 
 Modulo I: Evoluzione ed articolazione dei servizi sociali  

 Le politiche e le leggi di “settore”: cenni su legge quadro sull’assistenza, L. 
328/00 – i Piani Sociali Nazionali, Regionali e di Zona per la realizzazione del 
Sistema Integrato degli Interventi e dei Servizi Sociali, dal livello nazionale a 
quello locale; 

 Gli attori del Sistema Integrato degli Interventi e dei Servizi Sociali, le risorse 
della rete informale, la sussidiarietà nel sistema sociale; 

 Le Aree d’Intervento Assistenziali – Infanzia ed Adolescenza, Famiglia, Persone 
Anziane, Persone con disabilità, Contrasto della Povertà, Immigrati, Dipendenze; 

 Natura e caratteristica dei servizi; 
 Relazioni con l’utenza; 
 Composizione dei servizi; 
 Il sistema di erogazione dei servizi; 
 La valutazione della qualità dei servizi. 

 
Modulo II: Il Mondo della disabilità 

 Definizioni di disabilità; 
 Classificazioni della disabilità: 

- Sensoriale; 
- Motoria; 
- Psichica. 

 L’apprendimento nella persona con disabilità psichica; 
 Il lavoro con le immagini come ponte visivo; 
 Reazione alla disabilità; 
 L’integrazione con il gruppo dei pari; 
 Il lavoro verso l’autonomia personale; 
 Ruolo dello sport per il riequilibrio fisico e mentale; 
 Elementi di psicomotricità in acqua e nell’equitazione. 

 
Modulo III: Comunicazione con la famiglia 

 La comunicazione nella relazione d’aiuto; 
 Processo di accettazione; 
 Numeri e dati sull’incidenza della depressione; 
 Il burnout; 
 La gestione della famiglia con disabilità; 
 La gestione della relazione di aiuto; 
 Psicologia della disabilità; 
 Lavoro e disabilità; 
 Disagio, emarginazione e stereotipi; 
 Il Counselling di gruppo: ruoli e funzioni. 
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Contenuti della metaformazione: 
 
Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista 
in cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di meta-
competenze quali: 
 

 capacità di analisi e sintesi 
 abilità comunicative legate alla comunicazione on line 
 abitudine al confronto e alla discussione 

 
L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti 
della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base 
legate all'uso delle TIC e di Internet. 
 


