
Allegato 2 Italia 
 

 
 
 
 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 
TITOLO DEL PROGETTO: 
Diversi da chi? 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
A 06 –Disabili 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Obiettivo: favorire l’inclusione sociale e la conservazione dei livelli di funzionamento delle persone con 
disabilità ospiti dei servizi target dell’intervento (sedi di progetto), attraverso l’incremento delle attività 
interne ed esterne alla struttura di tipo educativo e ludico ricreativo. 

 

Risultati e relativi indicatori in riferimento al contesto di partenza: 

 

Risultati Indicatori 

1. Incremento delle attività interne ai servizi 
di tipo laboratoriale  

- Casablu: + 45 ore/anno; + 50% rispetto al 
dato 2016; 

-  Casasalvatore: +98 ore/anno; + 50% rispetto 
al dato 2016; 

2. Incremento delle attività esterne ai servizi 
di tipo ludico ricreativo (feste, gite ecc.) 

- Casablu: + 175 ore/anno; + 50% rispetto al 
dato 2016; 

-  Casasalvatore: +215 ore/anno; + 50% 
rispetto al dato 2016; 

 
Incremento totale delle attività laboratoriali, ludico ricreative e di partecipazione sociale sia 
interne che esterne ai servizi: + 510 ore nell’anno per utente, + 50% rispetto al dato 2016 delle 
attività realizzate grazie al lavoro della sola equipe. 

 
Prospetto di confronto situazione di partenza/situazione di arrivo 

Attività per l’inclusione sociale e la 
conservazione dei livelli di funzionamento 

Situazione di partenza 2016 Situazione di arrivo 2018 
Ore Casablu Ore Casasalvatore Ore Casablu Ore Casasalvatore 

v.a. v.a. v.a. v.a. 
Attività interne di tipo laboratoriale 90 140 135 238 
Att. esterne ludico ricreative/educativo socializzanti 350 430 525 645 

Totale 230 570 660 883 
 



 
CRITERI DI SELEZIONE: 
La selezione sarà svolta in due fasi: 
• Un momento di valutazione da parte dei selezionatori attraverso l’esame del curriculum e della 

documentazione presentata all’atto della domanda di cui si valutano in particolare il titolo di studio, 
le esperienze di volontariato pregresse e/o di attività attinenti al progetto, le competenze 
informatiche e le competenze linguistiche. Le altre informazioni saranno prese in considerazione 
nel corso del colloquio individuale;  

• Un momento finale di valutazione attraverso un colloquio attitudinale individuale svolto da parte 
di un valutatore esperto e dal responsabile (OLP) di Casablu e Casasalvatore, nel quale vengono 
valutate competenze quali: competenze relazionali, cognitive e personali. Il colloquio conoscitivo e 
motivazionale è teso a valutare l’idoneità a svolgere lo specifico progetto di Servizio Civile 
scelto.  

Ad ogni colloquio di gruppo partecipano almeno due selezionatori. Il colloquio sarà verbalizzato su 
modulo apposito e conservato agli atti. 

VARIABILI CHE SI INTENDONO MISURARE E RELATIVI PESI 
Il sistema di selezione punta ad individuare il candidato migliore attraverso un sistema di “vagli” 
progressivi costituiti da: 

- Prerequisiti richiesti dal bando condizione necessaria per partecipare al processo di selezione: 
a quest’area non è assegnato alcun punteggio, ma è condizione necessaria per accedere ai 
successivi step di valutazione; 

Specifiche aree di valutazione: 
1. Esperienze pregresse attestate dal curriculum vitae e/o dall’allegato 3 alla domanda di 

partecipazione al servizio civile nazionale; 
2. Variabili fondamentali la cui presenza può garantire un più efficace inserimento del candidato nel 

settore dell’assistenza ai minori; 
3. Requisiti specifici richiesti dal ruolo di volontario previsto nel progetto e che il candidato deve 

possedere per garantire un livello di operatività adeguato. 
Di seguito variabili della valutazione e pesi specifici attribuiti per ciascuna delle tre aree di valutazione 
sopra indicate 

1. Esperienze pregresse attestate dal curriculum vitae e/o dall’allegato 3 alla domanda di 
partecipazione al servizio civile nazionale 

a. Laurea specialistica o vecchio ordinamento attinente al progetto (Psicologia, Sociologia, 
Scienze della Formazione, Servizio Sociale); 

b. Laurea triennale attinente al progetto (Psicologia, Sociologia, Scienze della Formazione, 
Servizio Sociale); 

c. Laurea specialistica o vecchio ordinamento triennale non attinente al progetto; 
d. Laurea triennale non attinente al progetto; 
e. Diploma di scuola secondaria di 2° grado attinente al progetto (Maturità Psicopedagogica, 

Operatore di Comunità o equivalente); 
f. Diploma di scuola secondaria di 2° grado non attinente al progetto; 
g. Ogni anno frequentato di scuola secondaria di 2° grado 
h. Diploma di scuola secondaria di 1° grado; 
i. Competenze informatiche; 
j. Lingua straniera. 

 
ITEM DI VALUTAZIONE AREA 1. PESI  Note 
Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento attinente al progetto 8 punti 

Si valuta esclusivamente il titolo 
superiore. Punteggio massimo: 
8 

Laurea triennale attinente al progetto 6 punti 

Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento non attinente al progetto 6 punti 

Laurea triennale non attinente al 
progetto 4 punti 

Diploma di scuola secondaria di 2° grado 
attinente al progetto 4 punti Si valuta esclusivamente il titolo 

superiore. Punteggio massimo: 
4 Diploma di scuola secondaria di 2° grado 

non attinente al progetto 3 punti 



Ogni anno frequentato di scuola 
secondaria di 2° grado 

0,5 punti per ogni anno 
completato 

Diploma di scuola secondaria di 1° grado 1 punto  

Competenze informatiche 
2 punti se non 
certificate; 3 punti se 
certificate 

 

Lingua straniera 
2 punti se non 
certificata; 3 punti se 
certificata 

 

Patente di guida tipo “B” 2 punti 
 

 Max punteggio: 20 

 
 

2. Variabili fondamentali la cui presenza può garantire un più efficace inserimento del candidato 
nel settore dell’assistenza alle persone con disabilità: 

a. Esperienza pregressa presso Casablu o Casasalvatore e/o presso altre case famiglia per 
disabili 

b. Esperienza pregressa acquisita nel campo assistenziale/educativo ai disabili 
c. Altre esperienze di volontariato  
d. Comprensione e condivisione degli obiettivi perseguiti dal servizio civile nazionale e dal 

progetto 
e. Motivazioni alla prestazione del servizio civile volontario 
f. Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio 
g. Al fine di promuovere le pari opportunità e l’integrazione, saranno attribuiti 2 extra candidati 

in condizione di Neet. 
 
 

ITEM DI VALUTAZIONE AREA 
2. 

PESI  FONTI DI VERIFICA 

Esperienza presso Casablu e 
Casasalvatore e/o presso altre 
case famiglia per disabili 

Significatività del ruolo e delle 
mansioni svolte (max 10 punti) Curriculum e colloquio 

Esperienza pregressa acquisita 
nel campo 
assistenziale/educativo ai 
disabili 

Significatività del ruolo e delle 
mansioni svolte (max 8 punti) Curriculum e colloquio 

Altre esperienze di volontariato Significatività del ruolo e delle 
mansioni svolte (max 8 punti) Curriculum e colloquio 

Condivisione degli obiettivi 
perseguiti dal dal servizio civile 
nazionale e progetto 

Conoscenza puntuale dei 
contenuti del progetto e delle 
tematiche relative (max 8 punti) 

Colloquio 

Motivazioni alla prestazione del 
servizio civile volontario 

Livello di interesse per le 
tematiche di natura solidaristica 
e sociale (max 8punti) 

Colloquio 

Disponibilità alla continuazione 
delle attività al termine del 
servizio come volontario  

Livello di disponibilità (max 6 
punti) Colloquio 

Condizione di Neet 2 punti Colloquio 

 Max punteggio: 50 

 
3. Requisiti specifici richiesti dal ruolo di volontario previsto nel progetto e che il candidato deve 

possedere per garantire un livello di operatività adeguato: 
a. Idoneità allo svolgimento delle attività previste 
b. Interesse all’acquisizione delle competenze relative all’attività 
c. Disponibilità nei confronti delle condizioni richieste per lo svolgimento del compito, sulla base 

di quanto specificato al punto 15) del progetto 
d. Doti umane necessarie allo svolgimento dell’attività 



 
 ITEM DI VALUTAZIONE AREA 
3. 

PESI  FONTI DI VERIFICA 

Idoneità allo svolgimento delle 
attività previste 

Esperienze precedenti; 
esperienze lavorative, di 
volontariato e/o di formazione  
(max 10 punti) 

Colloquio 

Interesse all’acquisizione delle 
competenze relative all’attività 

Progettualità del candidato: 
coerenza delle esperienze 
riportate a curriculum e 
chiarezza di espressione delle 
aspettative in relazione al 
proprio progetto di crescita 
umana e professionale (max 15 
punti) 

Colloquio 

Disponibilità nei confronti delle 
condizioni richieste per lo 
svolgimento del servizio, sulla 
base di quanto specificato al 
punto 15) del progetto 

Disponibilità dichiarata; 
presenza di fattori oggettivi 
favorevoli (max 15 punti) 

Colloquio 

Doti umane necessarie allo 
svolgimento dell’attività 

Elementi di carattere personale 
rilevati nel colloquio attraverso 
somministrazione di domande a 
griglia: livello di congruenza e 
coerenza della personalità, 
trasparenza, 
autoconsapevolezza rispondenti 
ai requisiti del progetto (max 10 
punti) 

Colloquio 

 Max punteggio: 50 

 
Il selezionatore attraverso delle griglie di osservazione calcolerà i punteggi per ognuna delle 
competenze oggetto di osservazione. Durante il colloquio viene anche data al candidato la possibilità 
di conoscere la realtà nella quale si potrebbe trovare a operare: confrontandosi col responsabile del 
servizio può chiarire dubbi e perplessità circa il progetto. Da parte sua il responsabile del servizio 
inizia a conoscere i possibili candidati, in relazione alle attività ed agli obiettivi previsti dai progetti, 
avendo anche a disposizione le valutazioni del selezionatore, il curriculum vitae del candidato e la 
griglia descrittiva dei fattori di valutazione su cui stendere la sua valutazione. 
Al termine di tale percorso il responsabile della selezione procede alla stesura della graduatoria finale 
per singola sede di attuazione di progetto e per progetto. 
 
I punteggi attribuiti al candidato per la graduatoria  sono così distribuiti: 
- curriculum vitae (Area di valutazione 1.): punteggio da 0 a 20.  
- colloquio individuale/scheda di valutazione: punteggio da 0 a 60, attributi attraverso la seguente 

formula:  

 
Per essere considerato idoneo ed inserito in graduatoria, il candidato deve ottenere un 
punteggio minimo relativo alle aree 2 e 3 pari a 36. 
 
L’intento complessivo del processo di valutazione è non tanto e non solo valutare le pregresse 
capacità specifiche e le competenze in possesso del candidato per svolgere al meglio le attività 
previste dal progetto, ma anche la voglia di partecipazione, di essere formato, di crescere. L'intento è 
quello di valutare anche le “potenzialità” del giovane, nel rispetto di quanto indicato nei fini e negli 
obiettivi della normativa in tema di servizio civile volontario.  
Fatto 80 il punteggio massimo ottenibile, possiamo quindi affermare che: 
a) il percorso professionale e scolastico incide in maniera minoritaria, per massimo il 25%; 
b) un peso notevole viene dato al colloquio diretto, con relativa valutazione, tra OLP e candidato, per 
un 75%.  



Tale scelta è dovuta alla consapevolezza del ruolo centrale svolto dall'OLP nel percorso di servizio 
civile, e quindi dalla necessità che lo stesso si impegni irrevocabilmente nel suo ruolo di “maestro” sin 
dalla fase di selezione. 
 
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 
I posti disponibili sono, in totale 9. I posti sono divisi su due sedi di svolgimento: 
 
- Casablu- Via Comano 95, Roma, cod. sede 47625, 6 posti 
- Casasalvatore- Via Colli della Serpentara 15 sc. 14, Roma, cod.sede 47630, 3 posti 
 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

I volontari parteciperanno ad alcune delle attività del progetto, offrendo il loro contributo a supporto 
dello staff in modo coordinato e graduale e senza sostituirsi alle piante organiche dei servizi, secondo 
un principio di proporzionalità tra competenze di ingresso, competenze acquisite nel corso dell’anno e 
capacità sviluppate.   

Dopo una prima fase di accoglienza dei volontari, volta anche ad individuare risorse, competenze, 
attitudini e aspirazioni personali, si passerà alla definizione di un vero e proprio “progetto individuale di 
impiego”, coerente con quanto previsto nel presente progetto, che i volontari svolgeranno in 
affiancamento allo staff del progetto. 

Concretamente, i volontari del Servizio Civile Nazionale saranno impegnati nello svolgimento delle 
seguenti attività correlate alle azioni del progetto: 

Azioni Attività dei Volontari del Servizio Civile 
Nazionale 

Azione 1. Avvio progetto  
- Costituzione di un equipe multidisciplinare di 

coordinamento del progetto 
- Analisi dettagliata della tempistica del progetto e delle 

sue sottospecifiche  
- Team Building del gruppo: incontri di kickoff e 

costituzione formale dello staff 
- Presentazione allo staff del Piano di progetto 

dettagliato  
- Costruzione degli strumenti logistici per la gestione e 

il networking 
- Costruzione strumenti di gestione dell’utenza 

- Partecipazione agli incontri di avvio 
progetto 

- Partecipazione alla costruzione degli 
strumenti logistici per la gestione e il 
networking (stesura schede, mappe, 
banche dati ecc.) 

Azione 2. Networking del progetto 
- Definizione degli stakeholder da coinvolgere nel 

progetto 
- Pianificazione della comunicazione (strategie misure 

e materiali: definizione del cliente per differenti target 
comunicativi; costruzione dei prodotti per la 
comunicazione; presa di contatto coi media e stipula 
accordi; progettazione di un evento-festa di 
coinvolgimento degli stakeholder) 

- Implementazione della comunicazione (diffusione dei 
materiali della comunicazione per differenti target 
comunicativi; sensibilizzazione “porta a porta” degli 
stakeholder strategici)  

- Realizzazione evento finale a conclusione della 
campagna di comunicazione 

- Raccolta e analisi dei risultati della campagna 

-  Partecipazione ad attività di 
pianificazione della comunicazione 
(costruzione materiali della 
comunicazione quali testi, brochure, 
depliant ecc.) 

- Partecipazione alla progettazione 
artistica e logistica dell’evento finale; 

- Partecipazione ad attività di diffusione 
della comunicazione (distribuzione 
materiali, sensibilizzazione “porta a 
porta” ecc.) 

- Partecipazione alla realizzazione 
dell’evento finale (logistica, accoglienza 
ospiti, tenuta dei contatti coi fornitori 
ecc.) 

- Partecipazione ad incontri di analisi 
finale dei risultati 

Azione 3. Implementazione delle attività esterne e 
interne di socializzazione educative e ludico 
ricreative 
- Progettazione delle attività esterne e interne di 

socializzazione educative e ludico ricreative 

- Partecipazione alla realizzazione delle 
attività del progetto: accompagnamento 
individuale e di gruppo degli ospiti 
presso le attività, affiancamento 
dell’equipe socio assistenziale ed 



(pianificazione iniziale delle nuove attività; analisi e 
aggiornamento della progettazione educativa 
individualizzata di ciascun ospite; allocazione delle 
attività tra le misure dei PEI e costruzione dei gruppi 
di ospiti; individuazione dei tempi di fruizione di 
ciascuna attività) 

- Avvio delle attività (avvio delle attività ludico ricreative; 
avvio delle attività educative; realizzazione di fine 
settimana, gite e soggiorni estivi)  

- Monitoraggio delle attività e adeguamento eventuale 
del piano 

educativa, partecipazione a gite, fine 
settimana e soggiorni, partecipazione 
alla vita comunitaria e alle sue attività di 
socializzazione, partecipazione alle 
attività di animazione esterna dei servizi 

Azione 4: Chiusura del progetto 
- Analisi quantitativa dei risultati conseguiti 
- Analisi qualitativa dei risultati conseguiti 
- Definizione situazione di arrivo del territorio e nuova 

analisi del contesto alla luce dei risultati conseguiti 
- Definizione delle misure di follow up da intraprendere 

e nuova progettazione 2016 

- Partecipazione a incontri di chiusura 
progetto. 

 
 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
Nessuno 
 
SERVIZI OFFERTI  
Tutti i posti sono da considerarsi con il vitto incluso. 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Il monte ore annuo è di 1400. Ai volontari è richiesta una presenza nel servizio di 5 giorni 
settimanali. 
Viene chiesta ai volontari la disponibilità ad eventuali missioni e alla partecipazione ad eventi 
in alcuni giorni festivi durante il corso dell’anno. È richiesta la flessibilità oraria in alcuni 
periodi dell’anno a motivo delle attività che saranno programmate. È richiesta la presenza in 
servizio, sulla base dei 5 giorni settimanali, anche il sabato o la domenica. È richiesta la 
disponibilità a partecipare alla formazione generale da effettuare in modalità residenziale in 
idonea struttura con pernotti fuori Roma. 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Non sono riconosciuti per convenzioni apposite con università crediti formativi. Ciascun volontario 
potrà tuttavia richiedere alla propria segreteria didattica il riconoscimento dei crediti formativi per 
l’espletamento del servizio civile nel settore di assistenza a minori, secondo prassi ormai consolidata. 
 
Non sono riconosciuti per convenzioni apposite con università tirocini formativi. Ciascun volontario 
potrà tuttavia richiedere alla propria segreteria il riconoscimento della validità ai fini del tirocinio 
dell’espletamento del servizio civile nel settore di assistenza a minori, secondo prassi ormai 
consolidata. 
 

La partecipazione al progetto Diversi da chi? e alle sue attività, la fruizione della formazione generale 
e della formazione specifica nei loro singoli moduli, producono per il volontario, lo sviluppo di 
specifiche conoscenze e competenze, certificate attraverso un’attestazione di parte prima (di cui al 
Decreto del Ministero del Lavoro 30 giugno 2015) dal volontario con l’assistenza del proprio OLP, 
un’attestazione di parte seconda da parte dell’ente di servizio civile proponente e da enti terzi privati.  

 

Di seguito l’inventario delle conoscenze e competenze acquisibili dal volontario mediante la 
partecipazione al progetto Diversi da chi?: 

• Competenze chiave civiche e sociali legate allo svolgimento del servizio civile e alla formazione 
generale: le competenze civiche e sociali costituiscono la sesta delle otto famiglie di competenze 
chiave per l’apprendimento permanente raccomandate dall’Europa. Includono competenze 



personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che 
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, 
in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò 
sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla 
vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una 
partecipazione attiva e democratica. 

• Competenze specifiche acquisite dai volontari mediante la partecipazione allo specifico piano di 
attività e formazione 

Attraverso la partecipazione alle attività del progetto e alla formazione specifica il volontario avrà 
appreso a: 

- Individuare ed incoraggiare occasioni di incontro ed integrazione sociale; 
- Stimolare capacità di socializzazione ed emancipazione per ostacolare l’isolamento socio-

affettivo degli ospiti della casa famiglia; 
- Interpretare dinamiche comportamentali e criticità latenti dell’utente con approccio empatico e 

maieutico; 
- Comprendere bisogni ed aspettative del tessuto socio-culturale di riferimento. 

Tali competenze afferiscono al profilo professionale dell’ “Animatore sociale”, come codificato nel 
Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi adottato dalla Regione Lazio. 

 

Enti certificatori: 
 
APIS – Associazione Italiana Progettisti Sociali, C.F. 97564190581, certifica e riconosce le 
competenze e le professionalità acquisite mediante lo svolgimento del servizio civile nazionale 
nell’ambito del progetto “Diversi da chi?”, e attraverso lo svolgimento della formazione specifica:  

→ Capacità di analizzare un contesto in termini di criticità individuate; 
→ Familiarità con gli strumenti del Project Life Cycle Management e del Logical Framework 

Approach; 
→ Familiarità con i principali strumenti di gestione del rischio e monitoraggio di progetto; 
→ Saper definire, codificare e comunicare i risultati del progetto; 
→ Familiarità con le principali metodologie e tecniche di coinvolgimento degli stakeholder territoriali 

e gestione di progetti a rete. 

Il riconoscimento di competenze avverrà mediante rilascio di un attestato a fine servizio, per i soli 
volontari che abbiano completato i 12 mesi di servizio previsti. 

 

SPES CONTRA SPEM, nella veste di promotore del progetto, riconosce le competenze sopra 
individuate, e le certifica, al temine del servizio, mediante un attestato valido ai fini del curriculum 
vitae. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Azioni del 
progetto 

Attività dei Volontari del 
servizio Civile Nazionale Moduli e durata Contenuti 

- Azione 1: 
Avvio del 
Progetto 
e 
networki
ng 

- Azione 4: 
chiusura 
del 
Progetto 

- Partecipazione agli incontri di 
avvio progetto 

- Partecipazione a stesura 
documenti di progetto e 
allestimento strumenti (stesura 
banche dati, mappature dei 
servizi, indirizzari, schede 
utente, ecc.)  

- Collaborazione nella 
realizzazione dei prodotti 
comunicativi (testi, brochure, 
volantini, poster, inserzioni web 
ecc.) 

- Realizzazione in affiancamento 
agli operatori del servizio di 
incontri nelle scuole, nelle 
parrocchie ecc.; 

- Logistica di progetto (invii 
materiali, spedizioni, diffusione 
dei materiali ecc.) 

- Partecipazione a incontri di 
chiusura Progetto 

 La 
costruzione e 
la gestione 
degli 
interventi nel 
sociale (9 ore) 

- L’analisi di 
contesto; 

- La pianificazione e 
il controllo delle 
attività; 

- La 
documentazione 
del progetto; 

- Il lavoro di gruppo 
nei progetti sociali 

- Azione 2. 
Networki
ng del 
progetto 

- Partecipazione ad attività di 
pianificazione della 
comunicazione (costruzione 
materiali della comunicazione 
quali testi, brochure, depliant 
ecc.) 

- Partecipazione alla 
progettazione artistica e 
logistica dell’evento finale; 

- Partecipazione ad attività di 
diffusione della comunicazione 
(distribuzione materiali, 
sensibilizzazione “porta a porta” 
ecc.) 

- Partecipazione alla 
realizzazione dell’evento finale 
(logistica, accoglienza ospiti, 
tenuta dei contatti coi fornitori 
ecc.) 

- Partecipazione ad incontri di 
analisi finale dei risultati 

Il lavoro di 
rete 
nell’intervento 
sociale (9 ore) 

- La logica del lavoro 
sociale; 

- La rete degli 
stakeholder locali; 

- Comunicare 
risultati e 
fabbisogni di un 
progetto; 

- Il sistema e il 
processo del 
welfare locale (L. 
328/2000); 

- Il ruolo del Terzo 
Settore 

 

- Azione 3. 
Implementazio
ne delle attività 
esterne e 
interne di 
socializzazione 
educative e 
ludico 
ricreative 

- Partecipazione alla 
realizzazione delle attività del 
progetto: accompagnamento 
individuale e di gruppo degli 
ospiti presso le attività, 
affiancamento dell’equipe 
socio assistenziale ed 
educativa, partecipazione a 
gite, fine settimana e 
soggiorni, partecipazione alla 
vita comunitaria e alle sue 
attività di socializzazione, 
partecipazione alle attività di 
animazione esterna dei 
servizi 

Introduzione 
alla 
psicologia 
dell’handicap 
(18 ore) 

- I metodi di 
classificazione 
OMS della 
disabilità 
psichica: ICD, 
ICIDH, ICF; 

- Ritardo mentale, 
adattamento e 
competenze 
sociali; 

- Famiglia, 
ambiente e 
disabilità; 

- Disabilità e 
qualità della vita 



La 
riabilitazione 
e 
l’integrazione 
della persona 
con disabilità 
(18 ore) 

- L’integrazione 
sociale della 
persona 
disabile; 

- L’integrazione 
lavorativa della 
persona 
disabile; 

- La valutazione 
delle abilità 
professionali; 

-  Tecniche e 
metodi di 
riabilitazione 
cognitiva; 

- Accompagnare 
la persona 
disabile lungo la 
riabilitazione 

Il lavoro 
educativo in 
equipe (18 
ore) 

- L’osservazione 
del caso in 
gruppo; 

- Saper 
comunicare e 
negoziare le 
scelte 
educative; 

- Giusta distanza 
e giusta 
prossimità nella 
relazione 
educativa; 

- L’equipe socio 
educativa come 
soggetto della 
riabilitazione. 

      

Valorizzazione della formazione ai sensi della D.G.R. 45 del 4/02/2011 

Azioni del 
progetto Moduli formativi Contenuti 

Valorizzazione 
della formazione 
ai sensi della 
D.G.R. 45 del 
4/02/2011 

Modulo 1. Tutela della 
salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro D.lgs n. 
81 del 2008 (8 ore) 

Corso anti incendio: un unico modulo 
formativo di 4 h riguardante i 
combustibili; i principi e i prodotti della 
combustione, tecniche e sostanze 
estinguenti, gli estintori ed il loro utilizzo, 
norme generali di comportamento in 
caso di incendio, gestione della 
sicurezza, le misure di protezione 
passiva, esercitazione pratica. 

Corso di Primo Soccorso: un unico 
modulo formativo di 4 h riguardante 
norme di primo soccorso, il 
comportamento da tenere in caso di 
infortunio, il 118, doveri dei lavoratori e 
dei volontari, doveri del datore di lavoro, 
normativa vigente, casistica ed 
esercitazione. 

Modulo 2. L’Unione 
Europea: finalità, 

Storia dell’Unione Europea, il Trattato di 
Lisbona, le Istituzioni Europee, l’attuale 



funzioni, strutture (8 
ore) 

assetto delle competenze dell’Unione 
Europea e degli Stati Membri, la 
Strategia di Lisbona e Lisbona 2020  

Modulo 3. Politiche 
attive del lavoro e 
politiche giovanili nella 
Regione Lazio (8 ore) 

Il POR FSE 2007-2013 del Lazio, i piani 
strategici Italia 2020 e Lazio 2020 (Libro 
Verde); la programmazione nazionale 
regionale e locale degli aiuti per uno 
sviluppo inclusivo e sostenibile, le 
opportunità correnti per il periodo 2011-
2012 a livello regionale e provinciale. 

Modulo 4. Le pari 
opportunità (6 ore) 

Le discriminazioni di genere, il mercato 
del lavoro femminile nel Lazio, il Libro 
Verde sulla occupazione femminile nel 
Lazio, le principali politiche di genere. 

Modulo 5. Regioni e 
funzioni (6 ore) 

Statuto e assetti istituzionali delle 
regioni alla luce della riforma del titolo V 
della Costituzione e delle modifiche in 
atto: le competenze e i poteri delle 
regioni, gli organi delle regioni, la 
Conferenza Stato Regioni. Focus sul 
Servizio Civile nelle nuove autonomie 
regionali. 

 
 
1) Durata:        

108 ore complessive 

Il 70% delle ore saranno svolte entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, il restante 
30% delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 

 Si sceglie di utilizzare tale opzione poiché mentre garantisce una base congrua in termini di 
addestramento a inizio percorso (competenze di base), favorisce allo stesso tempo anche 
quegli apprendimenti che vengono acquisiti solo in una situazione di dialogo ricorsivo tra la 
teoria e la pratica, attraverso l’esperienza (competenze trasversali). 

Intendiamo per “competenze di base” quel set di strumenti che permette al volontario di 
svolgere l’attività. Mentre intendiamo per “competenze trasversali” quel set di strumenti che, 
a partire dalla propria esperienza, consentono di mettere in atto risorse per migliorare la 
propria performance secondo le richieste specifiche del contesto di riferimento. 
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