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TITOLO DEL PROGETTO: 
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SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO: 

A6 – Disabili A12 – Disagio Adulto  

 

 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 
OBIETTIVO GENERALE  

L’Obiettivo generale del progetto è creare maggior coesione sociale e aumentare il 

senso di appartenenza alla comunità locale, creando reti di solidarietà tra persone 

con disabilità e sofferenza mentale.  

Creare contatto e legame tra le persone coinvolte facilita infatti il sentirsi “parte” di 

una comunità che si “prende cura” favorendo l'inserimento sociale e lo sviluppo di 

capacità relazionali utili ad evitare l'emarginazione e la solitudine e a promuovere 

l'integrazione.  

Con l’inserimento di volontari del servizio civile, ci si propone, alla luce delle 

esperienze acquisite, di potenziare il grado di autonomia gestionale delle persone 

coinvolte sia sul versante della risocializzazione che in quello del potenziamento 

delle abilità complessive degli utenti.  

Sulla base di queste considerazioni il progetto si propone, rispetto all’obiettivo 

generale, degli obiettivi specifici che si sviluppano su alcuni punti principali: 

 Potenziare le abilità e le conoscenze utili per il miglioramento della qualità 

della vita delle persone con sofferenza mentale;  

 Prevenire l’isolamento e l’emarginazione;  

 Favorire la comunicazione interpersonale e l’integrazione sociale;  

 Recuperare l’autonomia;  

 Coinvolgere i beneficiari in attività di socializzazione e di contatto con il 



 

territorio;  

 Recupero ed integrazione nel contesto territoriale. 

 

Questi obiettivi specifici possono essere distinti fra i tre attori principali del 

progetto: i giovani del servizio civile, i beneficiari degli interventi e gli operatori 

inseriti in servizi alla persona.  

 

Rispetto ai giovani del Servizio Civile (SC) si individuano i seguenti obiettivi: 

 Promuovere, sostenere e valorizzare il Servizio Civile volontario come 

opportunità di crescita e valorizzazione della persona, 

 Promuovere nei giovani volontari del SC la conoscenza sui diritti delle 

persone con sofferenza mentale, 

 Sottolineare l’importanza del Servizio Civile Nazionale come valore positivo 

nel contesto sociale del nostro Paese, rafforzando il senso di appartenenza al 

territorio; 

 Acquisire le conoscenze relative a tutti i servizi, strutture, enti, associazioni 

operanti nel territorio, approfondendo le modalità di collaborazione tra i 

soggetti coinvolti e le varie professionalità, 

 Favorire la crescita delle sensibilità sia attraverso la partecipazione attiva ai 

vissuti delle persone con disabilità, che nei momenti di confronto con gli 

operatori coinvolti,  

 Sensibilizzare i giovani del SC sul tema della disabilità, coinvolgendoli in 

eventi organizzati in collaborazione con le Istituzioni e le associazioni,  

 Sviluppare il senso di accoglienza e collaborazione nel sostegno alla famiglia 

nelle diverse fasi della vita quotidiana, 

 Sviluppare competenze nel sostegno personalizzato finalizzato al 

mantenimento e all'acquisizione di autonomia individuale delle persone con 

disabilità, 

 Sviluppare abilità nel creare rete promozione delle attività di socializzazione 

ed interazione sociale; 

 Ampliamento degli spazi di libertà e di autodeterminazione delle persone con 

disabilità attraverso attività del tempo libero, iniziative di socializzazione e 

servizi di prossimità. 

 

Dopo una prima fase di formazione e poi affiancamento i volontari del SC 

svolgeranno le attività indicate al fine di garantire il raggiungimento dei risultati 

prefissati, quali: 

 Formazione ai valori dell’impegno civile, della pace, dell’accoglienza della 

persona nel suo essere a prescindere dalle modalità di relazioni; 

 Favorire l’adesione alla cultura dell’accoglienza e del rispetto delle diversità; 

 Apprendimento di modalità e strumenti di lavoro finalizzati alla gestione di 

contesti e persone con sofferenza mentale;  

 Acquisire capacità di pianificazione e progettazione nel sociale; 

 Acquisire capacità relazionali tese a raggiungere gli obiettivi di integrazione 



 

e creare rete sociale;  

 Acquisire competenze trasversali da parte dei giovani SC basate sul lavoro di 

cura per le persone con disabilità e sull’organizzazione che l’autogestione 

necessariamente richiede; 

 Apprendere una metodologia di lavoro per la promozione e comunicazione 

delle attività di inclusione sociale  

 Favorire una maggiore conoscenza di Sé e consapevolezza del proprio modo 

di stare in relazione  

Gli Indicatori di risultato che permettono di verificare che i risultati prefissati si 

stanno raggiungendo saranno sia di tipo quantitativo che qualitativo 

Obiettivi Indicatori  

Obiettivo 1 

Recupero delle proprie potenzialità sul 

versante manuale, su quello espressivo e 

comunicativo/relazionale 

 Confronto tra il livello iniziale 

(raccolto tramite una scheda di 

osservazione) e il livello finale 

(raccolto con una scheda di 

osservazione); 
 Analisi del Questionario di 

percezione di Sé rispetto alle 

abilità indicate;  

Obiettivo 2: 

Potenziamento di interventi di inclusione 

sociale e accompagnamento nei percorsi di 

tutoraggio in contesti semi protetti.  

 

 numero di beneficiari coinvolti;  
 numero di iniziative realizzate;  
 numero di verifiche periodiche 

sullo svolgimento delle attività;  
 presenze registrate; 

Obiettivo 3: 

Accompagnamento in percorsi di 

socializzazione e integrazione in vari 

contesti sociali  

 

 

 valutazione qualitativa del grado di 

autonomia raggiunto e sviluppo 

delle risorse individuali, del grado 

di socializzazione, delle capacità 
relazionali; 

Obiettivo 4: 

Necessità di sviluppare un’ottica 

organizzativa e professionale orientata alla 

sinergia dell’operare in rete  

 

 rafforzamento delle reti sociali 

ovvero ampliamento della quantità 

e della qualità degli scambi tra i 

familiari stessi, associazioni, altri 

(indicato in numeri di contatti di 

rete); 

Obiettivo 5:  numero famiglie coinvolte e 

numero attività svolte. 

Rilevamento grado di 



 

Sostegno e coinvolgimento delle famiglie 
nell’organizzazione delle attività  

soddisfazione della famiglia.  

 

L'efficacia di un progetto volto a modificare atteggiamenti e comportamenti dei 

destinatari non può essere misurato nei soli aspetti numerici ma deve tentare di 

capire, attraverso strumenti specifici, se il lavoro svolto dai giovani volontari ha 

inciso sulla vita degli ambienti nei quali sono stati inseriti e se essi hanno 

progressivamente acquisito un ruolo significativo all'interno degli stessi. Quindi, 

accanto agli indici quantitativi sono stati inseriti tre indicatori qualitativi finalizzati 

a: 

 valutazione di clima: mette in evidenza il miglioramento del clima interno, 

quale importante fattore per la buona riuscita del progetto; 

 valutazione di coinvolgimento: rileva, attraverso l’incremento della qualità e 

complessità delle attività svolte dai giovani in servizio civile, il contributo da 

questi fornito al raggiungimento degli obiettivi del progetto; 

 valutazione di soddisfazione: valuta il grado di soddisfazione registrato dal 

giovane in SC nell'espletamento del suo servizio. 

 

L'andamento di questi indicatori sarà valutato utilizzando apposite schede previste  

dal piano di monitoraggio interno per la valutazione delle attività del progetto.  

  
 

 

 

 
      

CRITERI DI SELEZIONE 

 

La fase di selezione degli aspiranti volontari al SCN, sarà effettuata da una 

commissione esaminatrice interna, formata da personale dipendente del comune di 

Serramanna con adeguate competenze ed esperienza in attività di selezione. 

 

I criteri utilizzati per la selezione sono: 

• valutazione delle precedenti esperienze nel sociale e precedenti esperienze di 

volontariato in ambito socio-assistenziale (punteggio attribuibile max 30 punti);  

• titoli di studio diploma di scuola secondaria di secondo grado;   

• titoli professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre 

conoscenze (punteggio max attribuibile 20 punti),  

• un colloquio (punteggio max attribuibile 60 punti) di cui alla scheda di 

valutazione Allegato 4, attribuiti secondo i criteri del Dipartimento della Gioventù e 

del Servizio Civile Nazionale, di cui al Decreto Direttoriale n. 173 del 2009. Il 

punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti. 

 

 

 

 

 
 



 

POSTI DISPONIBILI E SEDI DI SVOLGIMENTO 

Numero dei 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: 

 

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 
Nominativi dei Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognome e 

nome 
Data di nascita C.F. 

Cog

nom

e e 

nom

e 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 Municipio  Serramanna  Via Serra 40 125817 4 
Elisabetta 

Sionis 
31/01/1975 

SNSLBT75A7
1B354P    

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

 

  



 

 

 

 
 

ATTIVITA’ D’IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 

 Il ruolo previsto per i volontari del SC è quello di affiancare tutte quelle figure 

professionali coinvolte nelle azioni suindicate (animatori sociali, assistenti sociali, 

educatori). Una volta valutate mature le competenze acquisite i volontari del SC 

possono sperimentarsi in spazi di autonomia ma costantemente coordinati e 

supervisionati dall’ OLP (operatori locali di progetto).   

Il ruolo dei volontari del SC si esplica nella realizzazione di interventi di animazione 

socio-culturale ed educativa, attivando processi di sviluppo dell’equilibrio 

psicofisico e relazionale di persone e gruppi/utenza e stimolandone le potenzialità 

ludico-culturali ed espressivo-manuali. Inoltre saranno coinvolti nei processi di rete. 

I volontari svolgeranno i seguenti compiti specifici rispetto alle attività previste dal 

progetto: 

 Azione 1): Inserimento e formazione volontari del SC. 

o COMPITI: i volontari parteciperanno attivamente sia alla fase di 

inserimento che alla formazione. Inoltre provvederanno alla 

preparazione del materiale promozionale (cartelloni, volantini, avvisi 

pubblici), al volantinaggio, alla partecipazione ad incontri con le 

associazioni del territorio, a mantenere i contatti con le famiglie e le 

risorse informali del territorio; dovranno inoltre inserire dati e 

provvedere alla stesura di tabelle ed elenchi a livello informatico, 

gestire programmi informatizzati: inoltre sulle indicazione del SS 

creeranno una carta dei servizi.  

 Azione 2) Individuare i destinatari del progetto.  

o COMPITI: il volontario sarà presente agli incontri conoscitivi con le 

persone da coinvolgere e si inserirà nei vari contesti di animazione 

sociale e educativa. Inoltre attiveranno la promozione delle attività 

del progetto;  

 Azione 3) Inserimento dei volontari nelle varie attività di socializzazione 

già in essere  
o COMPITI: i volontari collaboreranno nel prendere contatti con le 

agenzie preposte, inserirsi in attività già strutturate e crearne delle 

nuove, organizzare gite, tornei e attività sportive; dovranno inoltre 

sostenere e accompagnare gli utenti durante le attività; dovranno 

favorire momenti di scambio e di socializzazione. Il volontario 

lavorerà in sinergia con tutti gli operatori già attivi nel territorio 

(educatori, animatori, ecc..) e verranno affiancati in azioni di 

coordinamento Associazioni e realtà informali del territorio. Per i 

nuovi utenti inseriti si occuperanno dell’accoglienza e assistenza ai 

destinatari durante la fruizione dei servizi e dei destinatari 

frequentanti le attività di animazione,  

 Azione 4) Coinvolgimento nelle attività a supporto delle persone con 

sofferenza mentale. 

o COMPITI: I volontari saranno inseriti in attività di supporto delle 

persone con sofferenza mentale e dei loro familiari (in cui è già 

presente il Servizio Sociale del Comune) affiancando il personale 

educativo. Le attività inizieranno dopo un periodo di lieve 



 

inserimento e saranno mediate dagli operatori già presenti.  

I volontari avranno per esempio il compito di organizzare 

attività/eventi/incontri culturali finalizzati all’inclusione e alla 

socializzazione che siano di interesse e utilità per le famiglie che 

hanno in carico le persone con disabilità mentale. Es. rassegna film 

sociali, attività laboratoriali (pet therapy, musicoterapia etc), incontri 

di educazione alla salute etc realizzate in coordinamento con gli enti 

partner del progetto e con le associazioni locali. I volontari 

parteciperanno ad incontri presso i centri di aggregazione in qualità 

di testimoni e referenti degli enti coinvolti; parteciperanno a riunioni 

di équipe e di coordinamento e ai momenti d’incontro tra i giovani. 

 Azione 5) Supporto alle attività comunicative e di sensibilizzazione 

relative a progetti già avviati  
o COMPITI: I volontari saranno coinvolti nella strutturazione di un 

piano di comunicazione e sensibilizzazione riguardante il progetto 

comunale degli orti sociali, rivolto alle persone con sofferenza 

mentale. I volontari saranno coinvolti nelle azioni di 

sensibilizzazione volte a contrastare lo stigma che accompagna le 

persone con sofferenza mentale. Per esempio attraverso 

l’organizzazione di: incontri, open day e giornate informative aperte 

alla popolazione, iniziative per la vendita dei prodotti degli orti 

sociali comunali, supporto nell’ideazione di campagne di 

sensibilizzazione e produzione di contenuti informativi cartacei e 

multimediali, da condividere anche attraverso canali web e social. 

 Azione 6) Coinvolgimento e accompagnamento in attività di accoglienza 

presso la sede del Servizio Sociale 
o COMPITI: I volontari del SC saranno presenti in fasce orarie definite 

presso il Servizio Sociale del Comune con lo scopo di promuovere ed 

accompagnare le persone con sofferenza mentale nei vari servizi 

offerti dal servizio sociale comunale e in altri servizi. I volontari 

promuoveranno la cultura dell’accoglienza e dell’ascolto, orientando 

le persone con sofferenza mentale presso i diversi servizi del 

Comune; prepareranno delle brochure e locandine in cui verranno 

esplicitate le informazioni; promuoveranno ogni azione tesa a rendere 

maggiormente fruibili i servizi offerti dal Servizio Sociale.  

 Azione 7) Monitoraggio  
o COMPITI: partecipazione agli incontri di costante supervisione e 

riflessione (sia individuale che in gruppo) sulle attività svolte in 

modo da creare nuovi aggiustamenti in itinere. Preparazione di 

schede di rilevazione, elaborazione dati, uso di sistemi informatici. 

Valutazione qualitativa e quantitativa dei parametri relativi agli indici 

quantitativi e qualitativi prefissati dal progetto 

 
 

 
 

 

 

 
 



 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI 

Diploma di Scuola Media Superiore 

Predisposizione ai rapporti interpersonali. 

Saranno valutati requisiti preferenziali, ma non obbligatori: 

- uso computer - livello medio; 

 
 

 

 
 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 

 

     Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 
 

      Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

-Partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento;  

-Partecipazione alle riunioni di verifica e valutazione indette nell’ambito dell’attività 

progettuale;  

-Compilazione e cura della documentazione prevista (schede presenza – relazioni, 

questionari, etc.);  

- Osservanza degli obblighi e dei comportamenti in relazione a quanto previsto nel 

rapporto di pubblico impiego;  

- Aderenza e fedeltà ai valori e alle finalità del progetto;  

- Rispetto della normativa sulla privacy;  

- Disponibilità agli spostamenti nell’ambito del territorio comunale;  

- Disponibilità a orari flessibili;  

- Disponibilità a lavorare nei giorni festivi in occasione di eventi e manifestazioni 

realizzate nell’ambito del progetto;  

- Disponibilità ad assolvere con diligenza le mansioni affidate; 

- Rispetto della normativa inerente la tutela della salute e sicurezza nell’ambito dei 

luoghi di lavoro ai sensi del D.LGS 81/2008. 

 

In casi di esigenze particolari, dovute a situazioni straordinarie e non prevedibili, è 

ipotizzabile l’impiego dei giovani in attività al di fuori dall’orario ordinario, con la 

possibilità di recuperare le ore in altri giorni. Infatti è prevista inoltre, la 

partecipazione a eventi culturali, manifestazioni, convegni relativi a tematiche di 

interesse sociale in genere. 

Inoltre è richiesto l’obbligo, secondo la normativa vigente sulla privacy, di firmare 

una liberatoria per la custodia delle informazioni e dati sensibili con cui entreranno 

in contatto.   

Il volontario dovrà garantire sempre un atteggiamento di rispetto e saper gestire se 

stesso in qualsiasi situazione.  

Al volontario è richiesta la costante partecipazione a tutte le attività coinvolte e le 

assenze dovranno essere giustificate. 

 
 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti 

L’Università degli Studi di Cagliari – Classe dei Corsi di Studio dell’Area 

Pedagogica, rappresentata dal Coordinatore, Prof. Gian Pietro Storari, 

procederà al riconoscimento di crediti formativi universitari, come da convenzione 

stipulata tra il Comune di Serramanna e la stessa Università,   in data 23/11/2017. 

L'Università individua nella Facoltà degli Studi Umanistici la struttura di riferimento 

per le forme di collaborazione previste dalla presente Convenzione. 

I Collegi Universitari, nell’ambito della suddetta convenzione, stabiliranno i crediti 

formativi riconosciuti agli studenti iscritti per lo svolgimento del Servizio civile 

nell’ambito del  presente progetto.  

Compatibilmente con gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, potranno essere 

riconosciuti: 

- fino a un massimo di 9 (nove) crediti formativi come attività di tirocinio (art. 10, 

comma 5, lett. d) del DM 270/2004). 

- fino a un massimo di 9 (nove) crediti formativi come attività a libera scelta (art. 

10, comma 5, lett. a) del DM 270/2004. 

Il riconoscimento è comunque subordinato al completamento con esito positivo del 

Servizio civile nazionale. 

Eventuali tirocini riconosciuti: 

Nessuno 

 

Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte 

durante l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

I volontari potranno acquisire capacità e conoscenze di una o più Unità di 

Competenza, inerenti la qualifica professionale di Animatore Sociale prevista dalla 

normativa regionale di settore, tra quelle di seguito elencate: 

- formulazione interventi di prevenzione primaria;  

- animazione sociale;  

- animazione educativa;  

- animazione ludico-culturale. 

Sarà rilasciata dal Comune la dichiarazione relativa all’esperienza  svolta dal 

volontario ed avrà validità a titolo di curriculum personale.  

Alla fine del percorso i volontari avranno acquisito una serie di conoscenze e 

competenze, che sono riferite in generale all’Animatore Sociale. Acquisirà in 

particolare competenze relative alla natura operativa del ruolo, riferita alle attività di 

sostegno ed animazione per gli utenti sofferenti mentali e alle competenze relative 

alla gestione della rete sociale.  

In riferimento agli obiettivi generali e specifici del progetto, i giovani volontari 

acquisiranno le seguenti competenze:  

- competenze in ambito lavorativo utili alla crescita umana, personale e sociale in 

generale;  

- conoscenza del sistema delle azioni positive nel contesto sociale e giuridico del 

nostro Paese, con particolare attenzione del Servizio Civile Nazionale;  



 

- conoscenze delle mansioni e competenze delle figure professionali 

dell’Animatore sociale;  

- conoscenza dell’organizzazione dei Servizi socio-assistenziali, modalità dei ruoli 

e competenze degli operatori coinvolti nel servizio;  

- conoscenza dei sistemi informativi;  

- conoscenze modalità operative improntate alla condivisione dei ruoli 

professionali;  

- competenze relative alla definizione dei progetti di attuazione delle 

attività/servizi offerti rivolti agli utenti. 

- conoscenze modalità operative improntate alla condivisione dei ruoli 

professionali;   

- competenze relative alla definizione dei progetti di attuazione delle 

attività/servizi offerti rivolti agli utenti. 

 
      

     FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 

Contenuti della formazione: 

In aggiunta alla formazione generale si prevede una sessione di formazione specifica 

che permetterà al volontario di acquisire le conoscenze, le capacità e le abilità 

necessarie per poter essere parte attiva del progetto e protagonista delle azioni in 

esso previste. La formazione specifica consentirà al volontario da un lato di entrare 

nel vivo delle attività da svolgere e, dall’altro, di avere competenze spendibili alla 

fine dell’anno di servizio civile sia nel mondo del lavoro che nella sfera personale. 

La formazione specifica prevista è volta a supportare e accompagnare i volontari 

nella fase di inserimento in un nuovo ambito lavorativo, attraverso attività didattiche 

in affiancamento con un formatore esperto e/o con il monitoraggio del operatore 

locale di progetto. Contenuti della formazione specifica: 

 

 
  

Modulo 1 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in 

progetti di servizio civile (durata 16 ore) 

Formatori: Medda Fabio, Sitzia Luciano 

Formatore Incontro ed Argomenti Ore  
Medda Fabio 1° Modulo:”Formazione e informazione sui rischi 

connessi all’impiego dei volontari in progetti di 

servizio civile (parte I):  

- Fondamenti normativi : il Dlgs 81/08 e smi;  

- La valutazione dei rischi 

- Concetto di Rischio 

- Concetto di Danno 

- Concetto di Prevenzione 

- Concetto di Protezione 

8 

Sitzia Luciano 2° Modulo:”Formazione e informazione sui rischi 

connessi all’impiego dei volontari in progetti di 

servizio civile (parte II):  

- Organizzazione della prevenzione aziendale 

- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti 

aziendali 

- Organi di vigilanza e di controllo e assistenza nei 

rapporti con le aziende 

8 



 

- Rischi generici e specifici per addetti al servizio 

civile presso il Comune di Serramanna 

- Elementi di Prevenzione e protezione Antincendio. 

- Elementi di Primo Soccorso 

   

 

 

Modulo 2 

I servizi sociali a supporto delle utenze fragili: competenze trasversali nel 

lavoro con le persone, i gruppi e la comunità (durata 56 ore)  

Formatore Davide DeVilla 

Formatore Incontro ed Argomenti Ore  

Davide DeVilla 1°Modulo:”Analisi del contesto lavorativo – I servizi 

sociali” 

 Modello di funzionamento e di gestione del 

Comune; 
 Gestione dei rapporti interpersonali e 

inserimento in contesti professionali;  
 Gestione del lavoro e risoluzione dei problemi 

(flessibilità e disponibilità al cambiamento);  
 I servizi sociali; struttura organizzativa, ambiti 

di intervento, normative di riferimento, prassi 

operative. 

8 

Davide De Villa  2° Modulo: “La cittadinanza dei soggetti fragili”  

 Disabilità ed esclusione sociale: normativa di 

riferimento; 
 La tutela dei cittadini fragili; 

 La presa in carico della famiglia del disabile;  
 Il disabile dentro e fuori l’ambiente domestico;  
 Contrastare le barriere mentali; 

 I servizi rivolti ai disabili e all’inclusione 

sociale attivi sul territorio (sociali, sanitari, 

scolastici, privato sociale e volontariato) e 

relative competenze;  

 I percorsi mirati all’integrazione: il lavoro di 

rete, tra pubblico e privato;  

 L’integrazione delle persone con disabilità: la 

comunità che accoglie.  
 La cittadinanza e lo sviluppo del capitale 

umano;  

 

8 

Davide Devilla 3° Modulo:”Le tecniche della comunicazione” 8 



 

 La dimensione comunicativa. Teoria e tecniche;  
 Aspetti della comunicazione interpersonale;  
 L’agire comunicativo all’interno dei gruppi;  
 Le possibilità comunicative di cui 

organizzazione dispone;  
 Elementi comunicativi finalizzati alla gestione 

del front-office;  

Davide Devilla 4° Modulo: “Le competenze relazionali” 

 Competenze relazionali: la Dimensione 

affettiva nello sviluppo. Teoria e tecniche 

8 

Davide Devilla 5°Modulo “La gestione dei conflitti” 

 Gestione dei conflitti e Problem solving. Teoria 

e tecnica. 

8 

Davide Devilla 6° Modulo: “Il lavoro di gruppo” 

 Il lavoro in gruppo e la Leadership. Teoria e 

tecnica. 
 Le variabili che determinano la crescita e 

l’integrazione tra i componenti del gruppo di 

lavoro dentro l’organizzazione; 

8 

Davide Devilla 7° Modulo: “Teoria e tecniche dei Laboratori”: 

 Laboratori delle autonomie personali, 

Laboratorio di animazione teatrale, Cineforum,  
 Laboratorio musicoterapico,  
 Laboratori ludico-sportivo e di movimento 

corporeo,  

 Laboratorio creativo.  

8 

 

Ai volontari è proposto un inserimento graduale all’interno delle varie attività dopo 

l’acquisizione delle suddette competenze. I giovani in Servizio Civile acquisiranno 

una serie di competenze sia di tipo tecnico che trasversale importanti e spendibili in 

termini di accusabilità futura, riconosciute e validate da più di una certificazione del 

proprio percorso formativo e professionalizzante.  

 

L ’obiettivo di tutti gli incontri formativi  o moduli formativi  è quello di permettere 

ai volontari di avere strumenti per una rilettura dei contesti nei quali sono stati 

inseriti. 

Cercando di superare una “logica lineare”, la cui meccanicità non consente di vedere 

la complessità delle situazioni nelle quali si lavora, per dare spazio alla logica della 

circolarità nella quale sono tenuti insieme aspetti contrastanti. Si intende fornire 

adeguati strumenti di conoscenza e comprensione inerenti le specifiche 

problematiche dell’intervento con  i minori e le famiglie con cui i volontari 

entreranno in contatto durante lo svolgimento del Servizio.  



 

 

Fanno parte del percorso formativo le Riunioni di supervisione, l’analisi delle 

attività svolte. 

 

Durata:  

La formazione specifica sarà di 72 ore. 

Il monte ore della formazione specifica sarà erogata entro e non oltre il 90° giorno 

dall’avvio del progetto.  

 

 

 
 


