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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
VERSO L’AUTONOMIA 
 
SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 
ASSISTENZA                                                                                                                                       
Disabili – Minori in condizioni di disagio o di esclusione sociale  
 
ENTI ATTUATORI 
A.S.D. GRUPPO SPORTIVO TERAPEUTICO ANFFAS 
COMUNE DI FERRARA: Unità Organizzativa integrazione scolastica 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 
A.S.D. GRUPPO 
SPORTIVO 
TERAPEUTICO 
ANFFAS 

ASD GST ANFFAS - 
SEDE CENTRALE  

FERRARA VIA DELLA 
CANAPA, 10/12 
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COMUNE DI 
FERRARA 

COMUNE DI 
FERRARA  
UNITA' 
ORGANIZZATIVA 
INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA (UOI) 

FERRARA VIA DEL 
SALICE,21 
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  Totale posti disponibili: 6 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Giorni di servizio a settimana: 5 
Ore di servizio richieste in un anno: 1145 
Orario settimanale minimo: 20 ore 
Orario settimanale massimo: 36 ore 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Obiettivo generale: Garantire la qualità e l’ integrazione degli interventi nell’ambito della  
disabilità  nella scuola, nell’extrascuola e nella comunità.  
 
Obiettivi specifici: 

1 - Ambito scolastico:  rafforzare i percorsi laboratoriali in risposta ai bisogni di sviluppo e 

autonomia personale e sociale degli studenti disabili 



2 - Ambito extrascolastico: attivare percorsi pomeridiani rivolti agli alunni con disabilità in 

continuità a quelli scolastici e rafforzare interventi per la gestione del tempo libero di 

socializzazione e integrazione rivolti a utenti con disabilità. 
3 -  Sollievo alle famiglie: potenziare i servizi di sostegno alle famiglie  
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
COMUNE DI FERRARA - UNITA’ ORGANIZZATIVA INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
 
I volontari saranno coinvolti nella realizzazione dei Laboratori per l’Integrazione dalla scuola 
d’Infanzia agli istituti secondari di II grado, nelle progettazioni estive e nei progetti di 
orientamento e sostegno alle famiglie gestiti dall’UOI integrazione alunni disabili:. 
 
INTERVENTI NELLE SCUOLE  
I volontari collaboreranno alla programmazione, attuazione dei laboratori all’interno delle 
scuole che ne facciano richiesta. L’attivazione dei singoli laboratori avviene attraverso: 

• monitoraggio delle situazioni dei bambini/ragazzi con disabilità presenti nelle singole 
scuole (dal’infanzia alle scuole secondarie di II°) 

• coprogettazione di laboratori attraverso il coinvolgimento degli educatori comunali per 
l’integrazione e insegnanti statali. Ogni laboratorio è costruito ad hoc, deve prevedere 
la partecipazione diretta dei destinatari e loro classi. I volontari saranno coinvolti nelle 
fasi di ideazione, stesura del progetto, realizzazione dell’intervento, verifica del 
progetto (a metà e a fine anno scolastico).  

 
TEMPO LIBERO 

•  “Progetto Ponte”  che prevede l’attivazione di percorsi di “lavoro protetto”, e di 
sostegno all’integrazione ed alla socializzazione extrascolastica, per ragazzi  con 
disabilità  in uscita dalle scuole superiori 

• giornate di uscita presso cooperative sociali di inserimento lavorativo  
• gite da realizzare in giornata con obiettivi di socializzazione  
• Grazie anche all'apporto dei volontari si prevede di ampliare l'offerta laboratoriale con 

tre proposte in ambito pomeridiano da realizzare nel corso dell’anno scolastico: 
• laboratorio "quasi Amici" dedicato ad alunni delle superiori ed incentrato su momenti 

di socializzazione e di creazione di un gruppo di riferimento 
• laboratorio per le autonomie dedicato ad alunni delle scuole secondarie di primo 

grado: aumentare le autonomie personali e sociali tramite attività legate alla gestione 
dell'ambiente domestico, uscite per la conoscenza del territorio, lavoro su specifici 
argomenti come: uso del denaro, comportamenti in diversi contesti sociali 

• Laboratorio di musicoterapia per bambini e genitori: dedicata a bambini della scuola 
d'infanzia e primaria con grave disabilità pensando ad un percorso di musicoterapia 
da svolgere in parallelo con i famigliari 

 
ATTIVITA’ AGGREGATIVE PERIODO ESTIVO ( azione 2b) 

• LABORATORI ESTIVI Si prevede l’attivazione di attività laboratoriali, in continuità 
con l’attività realizzata durante l’anno scolastico nel mese di Luglio.  

 
PERCORSI DI VITA INDIPENDENTE (azione 2c) 

• “Vacanze per l’autonomia” uscite residenziali anche di più giornate per far vivere ai 
ragazzi esperienze reali di vita autonoma  

 
A.S.D. GRUPPO SPORTIVO TERAPEUTICO ANFFAS 
I volontari affiancheranno gli operatori dell’associazione nelle seguenti attività che si 
realizzano : 



 
TEMPO LIBERO( azione  2a) 
Azione: Palestra 
Attività: giocare con la palla, percorso a terra, baskin. 
Ruolo del volontario: assistente (aiuta il disabile nello svolgimento degli esercizi) 
Azione: Piscina 
Attività: preparazione per l’ingresso in acqua, vestizione 
Ruolo del volontario: assistente (affianca la persona disabile nella vestizione) e entra in vasca 
con la persona disabile per aiutarla a seguire le indicazioni fornite dall’istruttore di nuoto 
Azione: Bocce 
Attività: gioco con le bocce 
Ruolo del volontario: assistente (affianca la persona disabile nel gioco con le bocce e 
partecipa alla partita) 
 
ATTIVITA’ AGGREGATIVE PERIODO ESTIVO ( azione 2b) 
Nei mesi da Giugno a Settembre 
Azione: campo ricreativo estivo 
Attività: intrattenimento, attività educative, sportive e divertenti come ballo, canto, giochi 
Ruolo del volontario: assistente (aiuta il disabile nello svolgimento degli esercizi e 
nell’espletamento delle attività quotidiane come il pranzo, il momento del bagno, etc.) 

 
PERCORSI DI VITA INDIPENDENTE (azione 2c) 
Azione: vacanze estive ed invernali anche di più giorni 
Attività: supporto agli ospiti in viaggio, gestione e cura dell’ospite (cibo, pulizia, etc.) 
passeggiate, feste, balli 
Ruolo del volontario: coinvolge i disabili durante il viaggio, li accompagna durante le soste. 
Si cura del disabile e aiuta gli operatori 

SOLLIEVO ALLE FAMIGLIE  (azione 3 a) 
Azione: accompagnamento 

Attività: accompagnare con il pulmino 
Ruolo del volontario: assistente (accoglie il disabile presso l’abitazione e lo affianca nel 
percorso anche guidando il mezzo)  
 
Azione: informazione pubblicità 
Attività: aggiornamento del sito internet curare l’informazione alle famiglie e la pubblicazione 
e la divulgazione di depliant 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO  
Obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

• essere disponibili a spostamenti  da e per la sede di progetto verso i luoghi di 
realizzazione delle attività, che verranno  definite sulla base dei bisogni  , come 
indicato al punto 9 (Scuole di ogni ordine e grado,  Centri ricreativi estivi,   ecc...); 

• disponibilità a prestare il servizio  nelle ore antimeridiane o pomeridiane-serali. In 
occasione di particolari eventi  anche in orari festivi, sempre nel rispetto delle 1145 
ore annue su 5 gg alla settimana. 

• disponibilità al rientro pomeridiano  nel caso di utilizzo di mensa interna 
• disponibilità a partecipare a gite o percorsi residenziali anche fuori  dalle sedi preposte 

e dal territorio comunale, centri ricreativi estivi, nel limite massimo complessivo di 30 
gg in conformità al paragrafo 6.2 del D.M.22/04/2015; 

• disponibilità a partecipare ad incontri, convegni, seminari, al di fuori delle sedi di 
assegnazione. 

• disponibilità missioni e/o spostamenti  



• i volontari sono tenuti i al pieno rispetto del segreto d’ufficio per le notizie di cui 
abbiano conoscenza nell’ambito del servizio, come previsto nel Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati U.E. nr. 2016/679. 

 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

1. Valutazione dei titoli di studio (valutazione indiretta)  
2. Colloquio (valutazione diretta):  valutazione motivazione e aspettative  del giovane, 

della formazione extra scolastica ed altre conoscenze,  background del giovane  e 
delle esperienze pregresse avute; 

 
VALUTAZIONE  TITOLI DI STUDIO 
 
Titolo di studio (si valuta solo il titolo più alto):  
- 10,00 punti  �  laurea (vecchio ordinamento o specialistica) 
- 8,00 punti    �laurea triennale (primo livello o diploma universitario) 
- 6,00 punti    � diploma di maturità scuola media superiore 
- Fino a 4,40 (punti 1,10 per ogni anno concluso di scuola media superiore) 

. 4,40 punti    �se conclusi 4 anni di scuola media superiore 

. 3,30 punti    �se conclusi 3 anni di scuola media superiore 

. 2,20 punti    �se conclusi 2 anni di scuola media superiore 

. 1,10 punti    �se concluso 1 anno di scuola media superiore 

. 1,00 punto   �licenza media inferiore 
 
Punteggio massimo valutazione titoli: fino ad un massimo di 10 punti 
 
VALUTAZIONE COLLOQUIO 
Fattori di valutazione: 
1. Conoscenza del progetto proposto dall’Ente 
2. Chiarezza di ruolo e attività da svolgere 
3. Motivazioni alla scelta del Servizio Civile 
4. Aspettative del/la candidato/a 
5. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del 
servizio 
6. Valutazioni da parte del/la candidato/a 
7. Caratteristiche individuali 
8. Considerazioni finali 
 
Punteggio per ogni fattore valutato massimo 10 punti  
Punteggio Totale Valutazione Colloquio: fino ad un massimo di 80 punti. 
 
L’assenza al colloquio di selezione comporta l’esclusione. 
 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
Nessuono 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
L’Università degli studi di Ferrara riconosce lo svolgimento del  Servizio civile come attività 
utile al conseguimento dei  crediti formativi universitari. Tale riconoscimento potrà avvenire 
qualora il volontario/studente presenti, al termine dell'anno di servizio, istanza alla Segreteria 
della Facoltà a cui è iscritto e sarà subordinato alla verifica della congruità del progetto con il 
percorso curriculare e formativo previsto dai regolamenti didattici dei corsi di studio di 
riferimento. 
 



I volontari,  nel  corso  dei  12  mesi  di  servizio,  potranno  sperimentarsi  nello  svolgimento  
di  attività  che permetteranno loro di acquisire professionalità, competenze e abilità personali 
(di seguito indicate), utili  per il proprio curriculum vitae.  
CAPACITÀ E COMPETENZE DI BASE 
- consapevolezza del significato del Servizio Civile Nazionale;  
- capacità di ricevere informazioni utili al proprio compito  
- disponibilità a sperimentare situazioni nuove e complesse  
- capacità di raccontare e riflettere sulla propria esperienza  di volontario in area servizi alla 

persona 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICO/PROFESSIONALI  
- capacità  di    valutare  e  documentare  le  complesse  problematiche  legate  ambito 

educativo 
- conoscenza  degli  strumenti  di  osservazione  e  di  documentazione   
- capacità di conduzione e/o coconduzione delle attività laboratoriali, ludico/ricreative  
-  conoscenza e capacità di attivare una relazione d’aiuto   
- “imparare  ad  imparare”  dalla  pratica  ovvero  la  capacità  di  raccontare  e  di  riflettere  

sulla  propria  esperienza in ambito formativo  
CAPACITÀ E COMPETENZE TRASVERSALI 
- capacità di lavorare in autonomia  
- capacità di lavorare in équipe  
- capacità e disponibilità di ascoltare e capire il punto di vista degli altri  
- capacità di relazionarsi con gli operatori, genitori, bambini e ragazzi  
- capacità di controllare il proprio stato emotivo in situazioni relazionali complesse  
- capacità di trovare soluzioni educative di fronte a situazioni problematiche  
 
Al termine del Servizio svolto l’ente rilascerà, al Volontario l’ATTESTATO SPECIFICO, 
relativo a: 

- Attività del volontario  
- Conoscenze e capacità maturate; 
- Competenze trasversali (sociali e civiche), relativo alla conoscenze, abilità e attitudini 

essenziali legate, secondo l’accezione della raccomandazione ue del 18/12/2006, 
all’ambito 6 delle competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/ce). 

 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
1)  MODULO: accoglienza    
Tot ore:  10  
Contenuti: presentazione degli OLP, formatori specifici, operatori di servizio e rispettive 
funzioni all’interno degli enti.  Socializzazione e conoscenza del gruppo di lavoro. Mission di 
servizio. Analisi del progetto.  
Presentazione dettagliata del percorso formativo.  
Risultato atteso: Aiutare il volontario ad ambientarsi all’interno dell’Ente e dello specifico 
servizio di assegnazione, attraverso la conoscenza del personale, degli spazi e delle 
attrezzature. Condivisione del progetto. 
 
2 ) MODULO: Il mondo della disabilita’ e le realta’ del territorio  
Tot ore:  15 
Contenuti: Illustrare al giovane in SC il mondo della disabilità, con le difficoltà e le 
problematiche che questo mondo presenta. La disabilità intellettiva e/o relazionale e fisica, le 
cause, le diagnosi la valutazione e l’accertamento. La legge 104/92, legge 68/99, legge 
112/2016. 
Risultato atteso: Far conoscere ai giovani in SC dal vivo le modalità di svolgimento dei 
servizi per i disabili. 
 
3) MODULO: Come si costruisce un progetto laboratoriale   



Tot. 6 ore 

Contenuti:  
Stesura di un progetto:     contesto settoriale, destinatari, obiettivi, attività, individuazione 
degli  indicatori;  
Fasi di progetto: ideazione, stesura, realizzazione, verifica 
Risultato atteso: Acquisire conoscenze sulla redazione e valutazione dei risultati dei progetti, 
quale modalità di lavoro in ambito sociale/educativo  
 
 
4) MODULO:  approfondimento di temi specifici del progetto, con particolare attenzione 
ai laboratori  di “Linguaggi e comunicazione”, “Socializzazione e competenze relazionali”, 

“Apprendimenti e sviluppo cognitivo”  
Tot ore: 18 
Contenuti:  
● La relazione con le diverse figure operative  
● Le diverse modalità di osservazione 
● La relazione d’aiuto e i significati dell’integrazione delle diversità 
● Gli strumenti educativi che organizzano le attività 
● I servizi educativi e integrativi. 
● Elementi della comunicazione: La comunicazione come processo sociale, il linguaggio 

non verbale, la gestione della comunicazione in rapporto al contesto e alle caratteristiche 
dell’utenza. 

Risultato atteso: fornire conoscenze di base, migliorare la capacità di gestire le relazioni con 
interlocutori diversi (bambini, personale educativo, genitori, famiglie). Avere capacità di 
gestione in autonomia anche di situazioni complesse  
 
5) MODULO : Verifiche periodiche  
Tot ore: 9 

Contenuti: 
● analisi delle conoscenze acquisite e da  approfondire,  
● discussione delle situazioni scolastiche particolarmente problematiche 
● costruzione e condivisione dei materiali utili allo svolgimento delle attività  
● verifiche in corso d’opera e finale del lavoro svolto nelle sedi laboratoriali,  
● valutazione del grado di Condivisione del progetto attraverso la discussione in gruppo e la 

compilazione di questionari 
Risultato atteso: fornire conoscenze specifiche anche tecniche,  valutare le capacità di 
gestione di situazioni complesse anche in autonomia, verificare il grado di soddisfazione 
dell’attività di volontariato 
 
6) MODULO:  la privacy – la tutela dei dati personali e sensibili  
Tot ore: 4  

Obiettivo e contenuti: 

Esame del Decreto Legislativo 196/2003 in materia di tutela dei dati personali  e  sua 
applicabilità all’interno degli enti. 
  
  
 
7) MODULO  “formazione e informazione sui rischi” connessi all’impiego degli operatori 
volontari in progetti di servizio civile universale” sarà realizzato con la metodologia della 
Formazione a Distanza, utilizzando l’ambiente on line del sistema SELF della Regione 
Emilia-Romagna, avrà un valore formativo di 8 ore e tratterà i seguenti argomenti: 
•          la sicurezza e la salute come valore nella normativa attuale 
•          Introduzione alla valutazione dei rischi 
•          organi di vigilanza, controllo, assistenza 



•          rischi per la sicurezza e la salute 
•          la valutazione dei rischi 
•          cenni di comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo 
•          test finale di valutazione del Percorso formativo 
 
  
 


