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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 

 

 
ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto: 
      

COMUNE CATANZARO 
 
 
2) Codice di accreditamento: 

   
 
3) Albo e classe di iscrizione:       
      

 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

4) Titolo del progetto: 
 

A casa mia. 
 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      

Settore:Assistenza 
Area di intervento:Minori 
Codice:A02 

 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 
 L’idea del progetto “ A casa mia ”, nasce da un attento studio del territorio e da una attenta 
analisi dei bisogni effettuata attraverso uno studio sociologico e statistico della popolazione 
cittadina. 
Nasce inoltre da una conoscenza approfondita del contesto e delle problematiche ad 
esso legate, rispetto la condizione dei minori e la necessità di implementare le forme 
di accoglienza di tipo familiare. 

Il Progetto si interessa dell’accoglienza di bambine, bambini e adolescenti fuori dalla 
loro famiglia di origine. E’ un fenomeno che tocca corde delicatissime per la società, 
corde che hanno a che vedere con la dignità delle persone, con la giustizia sociale, la 
solidarietà e con la capacità della società stessa di tradurre in leggi le proprie 
convinzioni culturali. 
 Il progetto intende occuparsi delle attività di cura, protezione e tutela di bambini e 
ragazzi che si trovano in famiglie in gravi difficoltà. Politiche che devono provvedere 
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soprattutto a un sostegno attivo alla ri-costruzione delle responsabilità genitoriali e 
dei legami familiari e, nei casi più gravi, a un’adeguata accoglienza temporanea dei 
bambini nelle forme previste dalla legge 149/2001. L’allontanamento dalle famiglie 
di origine può prendere la forma di affidamento familiare (affidamenti a parenti, 
famiglie o singoli) e di accoglienza in strutture residenziali di “tipo familiare”. È una 
decisione che coinvolge una costellazione di soggetti, prima di tutto i bambini, ma 
anche le famiglie, quelle di origine e quelle affidatarie o adottive, gli operatori dei 
servizi, le autorità giudiziarie minorili. 

La legge 149 del 2001 rappresenta uno strumento fondamentale per continuare a 
occuparsi di bambini in modo innovativo, proiettando finalità e professionalità 
all’interno di un più ampio processo di riforma del welfare sentito come ancora vivo 
nonostante le difficoltà e le battute d’arresto derivate, poi, sia da mutamenti nella 
legislazione sia dalla scarsità di risorse economiche dedicate.  

Le criticità vissute da questo percorso a livello nazionale si sono riflesse in un 
panorama regionale e locale che già molto vario e disomogeneo per sua natura ha 
attuato le politiche di protezione previste dalla 149 con risultati molto diversi sul 
piano dell’efficacia e della sistematicità, sebbene con alcune costanti riconoscibili: 
l’impegno normativo per la tutela dei diritti dei bambini, l’utilizzo di strumenti di 
indirizzo e regolazione, la ricerca di forme di progettazione personalizzata. 

I dati di recente pubblicati sul monitoraggio della legge 149 danno atto a diversi 
livelli di un’accresciuta sensibilità verso il bambino come protagonista sociale e verso 
le sue necessità relazionali, di un abbassamento della soglia di “tollerabilità sociale” 
verso le situazioni di forte pregiudizio dei bambini, dell’affermarsi della  prassi 
dell’affidamento familiare. 
 Dati che sottolineano anche la necessità di riproporre alcuni obiettivi fondamentali 
come quello di potenziare il sostegno alla genitorialità e i servizi mirati al 
ricongiungimento familiare dopo gli allontanamenti. Questo nell’ottica di tutelare 
prima di tutto i legami familiari esistenti, per quanto deboli, e di evitare 
l’allontanamento se non indispensabile. 
Per arrivare a questo occorre realizzare a livello nazionale un contesto culturale e 
amministrativo meno frammentato per linguaggi, strumenti e procedure, così da 
consentire sempre più lo scambio, l’interazione e la crescita omogenea delle diverse 
realtà territoriali e ridurre le disuguaglianze di opportunità di vita dei bambini nati in 
territori diversi. 
 



 

ADOZIONI 

 
Nel nostro paese il fenomeno dell’adozione e specificatamente dell’adozione 
internazionale è in costante incremento. L’Italia nella graduatoria mondiale è il terzo 
paese, dopo USA e Canada, per numero di adozioni rapportate al numero degli abitanti. 
In passato il servizio sociale svolgeva solo la funzione di vigilanza al primo anno di 
adozione e di affido pre-adottivo . 
Il servizio di accompagnamento post-adottivo è sorto per rispondere ai bisogni di aiuto, 
impliciti ed espliciti, delle famiglie relativi al processo di costruzione delle relazioni 
familiari. 
Di fronte all’aumento delle richieste di adozione e in particolare dell’adozione 
da parte delle coppie catanzaresi avverte quindi la necessità di indagare i nuovi bisogni 
e le principali problematicità che le famiglie adottive incontrano nell’approcciarsi alla 
relazione educativa con il figlio negli anni successivi al primo. 
Si intende indagare tali bisogni con modalità non invasive, proponendo una ricerca che 
rilevi il numero di richieste di aiuto presentate dalle famiglie adottive ai servizi 
psicologici territoriali e il tipo di problematica emersa correlata all’età dei figli. 
I risultati della ricerca sociale consentiranno di: classificare le differenti tipologie di 
bisogni, adeguare il percorso di accompagnamento previsto per il primo periodo post-
adottivo, progettare eventuali nuovi servizi di affiancamento alle famiglie 
La ricerca consentirà inoltre di soddisfare un secondo e non meno importante bisogno 

sociale: quello di sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’adozione. 
E’ convinzione, infatti, che sostenere le coppie nella scelta compiuta e quindi favorire 
positive esperienze di adozione contribuisca a diffondere nell’opinione pubblica una 
visione favorevole dell’adozione. 
La scelta di adozione è una scelta che poggia su valori di solidarietà e di coesione 
sociale e sviluppa comportamenti di cittadinanza attiva e di genitorialità socialmente 
responsabile. Valori che il progetto intende promuovere favorendo la partecipazione 
attiva dei giovani che scelgono di fare del servizio civile un’opportunità di crescita 
personale. 

 

 

 

AFFIDO 

 
Affidamento familiare: una pratica antica per problematiche sempre nuove e 
irripetibili, che riguardano le difficoltà di alcune famiglie, in determinati momenti del 
ciclo vitale o in rapporto ad eventi specifici di creare relazioni di accudimento adeguate 
e protettive nei confronti dei figli. 
Una pratica che si è progressivamente caricata di valenze istituzionali legate alle 
articolate procedure operative e legislative, che hanno accompagnato le profonde 
trasformazioni nel tessuto sociale. 
L’affidamento familiare si propone come un intervento a fronte di situazioni relazionali 
caratterizzate da forte problematicità e sofferenza, dove l’intreccio tra aspetti 
psicologici, sanitari, normativi e operativi configura scenari altamente complessi. 
Rispetto a questo intervento c’è necessità di sensibilizzare e informare maggiormente 
l’opinione pubblica locale per una cittadinanza più consapevole e attiva al fine di poter 
concretizzare la disponibilità all’accoglienza di un minore nella propria famiglia. 
Rispetto al tema dell’affido familiare il Settore Politiche Sociali del Comune di 
Catanzaro avverte due bisogni tra loro correlati: 

- il bisogno di “creare cultura” nei confronti della cittadinanza attorno 
all’esperienza dell’accoglienza e dell’affidamento famigliare; 

- il bisogno di promuovere azioni di sensibilizzazione che sappiano raggiungere 



 

fasce ampie di popolazione. A tale proposito i dati raccolti dallo Sportello  che 
gestisce una sorta di dialogo aperto con la cittadinanza sono molto 
incoraggianti: nell’arco dell’ultimo anno i contatti per informazioni  sono stati 
circa 100. 

Al presente progetto di servizio civile parteciperanno: 
- L’Area Minori e Politiche della Famiglia 
- Le Equipes Adozioni e Affido 
- Lo Sportello Informativo e di Sostegno su Adozione e Affido Nazionale ed 

Internazionale e sulle altre forme di  accoglienza nei confronti di minori in 
difficoltà. 

Lo Sportello è punto di riferimento per i cittadini che vogliono mettersi a 
disposizione dei minori in stato di bisogno. 

Lo Sportello è parte integrata del Settore Politiche Sociali presso cui afferiscono tutte 
le attività inerenti l’affidamento familiare, l’adozione nazionale ed internazionale ed i 
progetti innovativi inerenti questi ambiti. L’equipe multidisciplinare per l’affidamento 
familiare svolge attività di conoscenza, valutazione, sostegno e consulenza alle 
famiglie e attività di promozione dell’istituto dell’Affidamento familiare. 
Alcuni dati relativi all’Attività di Servizio Sociale in favore di minori del Settore 
Politiche Sociali – Area minori e politiche della Famiglia- del Comune di Catanzaro 

 
 

INTERVENTI 

EFFETTUATI NEL  2015 
TOTALE  MINORI 

Minori  in accertamento disposto dall'Autorità Giudiziaria 82 

Minori in  affidamento al Servizio Sociale dall' AA.GG 160 

Minori in affido a strutture residenziali 58 

Minori in affido a struttura semi-residenziale 20 

Minori inseriti in Gruppo Appartamento 10 

Minori in Affido familiare 43 

Minori segnalati da altri Enti o Organismi 30 

Minori   trattati per evasione scolastica 120 

Assistenza socio – psicologica incontri protetti 33 

Protezione minori stranieri non accompagnati e/o 

accompagnati 45 

Allontanamenti minori 15 

Affidamenti pre-adottivi internazionali 

E relazioni per l’estero 22 

Verifiche post-adozioni internazionali 10 

Indagini per Idoneità Adozione 28 

TOTALE  676 
 



 

Si riportano di seguito i dati relativi all’accoglienza dei minori elaborati dall’Area 
Minori e Politiche della Famiglia del Settore Politiche Sociali del Comune di 
Catanzaro dello scorso anno. 
 
Dati affido familiare  ( sostanzialmente in aumento) 
 
Affidi a famiglie 

Anno 2014         n.44 minori 
Anno 2015         n.43 minori 
 
 
Affidi a strutture 

Anno 2015           n.42  residenziali 
n.20  semiresidenziali ( nella quasi totalità minori ROM presso 
Centro   Semiresidenziale Palazzolo) 

 
 
Albo soggetti affidatari 

 
N. 20 nuove famiglie si sono iscritte 
 
Dati Adozioni  (Sostanzialmente stabili) 
 
Anno 2015    n. 28 ( indagini psicosociali di nuove coppie) 
 
 

Servizi erogati 

 
• Servizio informazioni, segretariato sociale e centro di ascolto. 
• Interventi per la prevenzione dell'evasione scolastica. Su segnalazione della 

scuola dove il minore è iscritto, si attiva l'intervento di sostegno socio-psico-
pedagogico dell'equipe territoriale a sostegno della problematica individuale e 
familiare. 

• Interventi per ragazze madri con prole ( art. 2 L.R. 5/87) 
Il servizio predispone, dopo la verifica del singolo caso, tutti gli adempimenti 
amministrativi per consentire l'accoglienza delle donne gestanti o con prole in 
condizioni di disagio in idonee strutture residenziali. 

•  Aiuto economico in favore di nuclei familiari con basso o bassissimo reddito 
con quattro o più figli (compresi bambini in affido) per la fruizione di servizi 
essenziali (utenze e altri servizi).  

• Indagini psico-sociali su coppie per idoneità di adozione. 
• Rapporti informativi per affidamenti preadottivi  
• Indagini psico-sociali su minori a rischio 
• Indagini psico-sociali idoneità genitoriale (artt. 330-333-336 c.c.) 
• Ricovero minori in strutture protette 
• Indagini socio-familiari per autorizzazioni minori al matrimonio (art. 84 c.c.) 
• Relazioni psico-sociali per affidamento minori nelle coppie separate 
• Interventi su minori per messa alla prova (L. 448/88) . 

 
 



 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

Il progetto di Servizio Civile “ A casa mia ” rientra a pieno titolo nella più vasta e 
articolata progettazione prevista nell’ambito delle Politiche Sociali attuate dal Comune 
di Catanzaro per quanto concerne l’Area Minori e Politiche della Famiglia.  

Obiettivi generali del progetto 
• sostenere la famiglia quale ambito privilegiato di espressione di solidarietà tra i suoi 
componenti;  
• valorizzare al massimo le capacità della famiglia stessa di farsi carico dei soggetti più 
deboli, predisponendo una rete sociale tendente ad assicurare in ogni momento gli 
interventi più idonei;  
• ridurre le problematiche derivanti da separazioni altamente conflittuali;  
• promuovere la piena e completa crescita del minore sotto il profilo psico-fisico e 
socio-affettivo. 
 
Obiettivi specifici del progetto  
 

- Creare dei percorsi di inclusione e integrazione sociale dei bambini e ragazzi 
          che vivono in famiglie in difficoltà mediante lo sviluppo dell’affido familiare; 
     -    Promuovere la cultura della cura e della tutela dei bambini e ragazzi e far 
          Conoscere l’affidamento familiare; 
      -   Reperire nuove famiglie disponibili per poter rispondere alle richieste di 
          famiglie affidatarie da parte degli operatori territoriali; 
       -  Sviluppare dei servizi domiciliari di sostegno alle famiglie affidatarie; 
       -  Aumentare la presenza di operatori nell’orario di accoglienza dell’utenza; 
       -   Rilevazione puntuale dei dati inerenti gli affidi e le famiglie affidatarie per 
            valutare e documentare l’attività del Centro Affidi. 

- Favorire nei minori lo sviluppo delle capacità critiche, dell’autonomia, e 
l’attitudine alla partecipazione civile;  

- Offrire ai bambini e adolescenti opportunità educative, formative e di 
socializzazione;  

- Offrire alle famiglie di bambini e adolescenti un ulteriore sostegno e un 
supporto educativo.  

 
Indicatori: 

• Incremento delle famiglie che si rendono disponibili all’affidamento familiare 
• Numero nuovi affidi realizzati 
• Numero interventi domiciliari presso le famiglie affidatarie o di sostegno alle 
stesse svolte dal volontario di servizio civile 
• Numero incontri, feste, iniziative di promozione alla cultura dell’affido 
• Aumento dell’orario di presenza per l’accoglienza dell’utenza presso il 
Centro Affidi 
• Utilizzo del data base per la rilevazione dei dati inerenti gli affidi e le 
famiglie affidatarie. 
 
Obiettivi di crescita personale e professionale rivolti ai volontari 
In coerenza con gli obiettivi del progetto, si ritiene che il percorso abbia i seguenti 
obiettivi verso i volontari e le volontarie del Servizio Civile Nazionale:  
• Offrire un percorso di crescita culturale, civile e professionale;  
• Fornire gli strumenti necessari per un approccio consapevole al progetto, coniugando 
elementi inerenti il contesto nel quale si svolge con la promozione specifica alle attività 



 

cui saranno preposti;  
• Sviluppare la coscienza civica e dei valori della solidarietà attraverso la realizzazione 
di iniziative di alto valore sociale e di aiuto alla comunità;  
• Apprendere e sperimentarsi nella costruzione di percorsi di lavoro;  
• Aumentare la propria sensibilità nell’ambito delle problematiche legate ai minori, 
preadolescenti e adolescenti.  
 

 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 

servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo 

che quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

 
La finalità generale che il progetto si propone è quella di sostenere e potenziare la 
cultura della solidarietà attorno agli istituti dell’adozione e dell’affido. Gli obiettivi 
generali possono quindi essere così riassunti:  
 
sul fronte dell’adozione:  
 
1. innovare gli attuali servizi, specialistici e formativi, a supporto del ruolo genitoriale, 
in rete con i servizi sociali e sanitari del territorio,  
 
2. promuovere azioni di sensibilizzazione all’adozione rivolte alla popolazione locale.  
 
sul fronte dell’affido familiare:  
 
1. promuovere azioni di sensibilizzazione, finalizzate ad accrescere il numero delle 
famiglie affidatarie ;  
2. promuovere incontri diretti con la cittadinanza per rafforzare l’azione informativa 
con l’erogazione di servizi individualizzati di approfondimento e di supporto alla 
scelta, L’obiettivo è raggiungere un maggior numero di cittadini rispetto a quelli 
avvicinati con gli attuali servizi informativi  
3. ampliare e aggiornare i servizi erogati dallo Sportello famiglia in materia di affido 
familiare.  
 
A tale scopo il progetto si articolerà attorno alle seguenti attività specifiche:  
sul fronte dell’adozione:  

 - realizzare una ricerca che coinvolga l’insieme dei servizi psicologici del 
territorio, attraverso questionari ed interviste di approfondimento e ampliare 
sulla base dei risultati le forme di collaborazione tra il Comune di Catanzaro e 
i molti attori istituzionali e non che operano nel settore per l’erogazione dei 
servizi.  

 - sostenere le associazioni di settore e gli enti accreditati all’adozione 
internazionale presenti a livello locale nella realizzazione di materiale 
informativo e divulgativo da distribuire nei luoghi di aggregazione.  

 
Sul fronte dell’affidamento familiare:  
-  promuovere una campagna di informazione sociale che ricomprenda l’intero 
territorio dei Distretti Socio – Sanitari di Catanzaro e Catanzaro Lido, in 
collaborazione con il Tribunale per i minorenni di Catanzaro e le Associazioni di 
privato sociale avvalendosi anche dei mass media: radio, televisione, giornali, riviste 



 

ed altre eventuali modalità innovative.  
- promuovere eventi di animazione sul territorio per impostare una relazione 
 positiva di dialogo/ascolto con la collettività, finalizzata a fornire informazioni  
complete, chiare e aggiornate attorno all’istituto dell’affidamento familiare.  
- approfondire e aggiornare il sito web dello Sportello Adozioni e Affidi famiglia,  
ampliare e/o aggiornare i contenuti predisposti dallo Sportello.  
 
Indicatori di progetto:  

 incrementare del 30% la percentuale delle famiglie che si dichiarano  
 soddisfatte della qualità dei servizi a supporto del ruolo genitoriale erogati 
  a loro favore;  
 incrementare la sensibilità degli operatori alle problematiche tipiche  
 dell’adozione e incrementare del 20% i momenti di coordinamento  
 sul territorio;  
 incrementare del 100% i contatti gestiti dallo Sportello Adozione e Affido;  
 incrementare del 300% le richieste di informazione da parte della cittadinanza 
  in merito all’affidamento familiare;  
 aumentare la disponibilità agli affidi familiari del 50%;  
 raggiungere per la prima volta una fascia molto ampia della popolazione. 

 
Piani di attuazione previsti e complesso delle attività previste per la  

realizzazione dei piani di attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi. 

 

FASE 1) Formazione dei volontari di leva civile, che si articolerà in una parte 
generale ed una specifica.  
Verifica attività della formazione. 
FASE 2) Partecipazione diretta alla programmazione delle attività previste. 
Conoscenza degli strumenti di rilevazione dei dati e dei percorsi assistenziali. 
Affiancamento dei volontari di leva civile agli operatori del Centro Affidi . 
Verifica dell’attività. 

FASE 3) Partecipazione ai corsi di formazione e alle iniziative pubbliche con un 
ruolo di sostegno organizzativo. Raccolta e analisi dei dati. 
 Individuazione e attribuzione di specifici compiti che svolgerà il singolo 
volontario 
FASE 4) Realizzazione delle attività finalizzate all’attuazione del progetto. 
Coinvolgimento dei 31 Comuni dell’Ambito Sociale di cui Catanzaro è capofila,  
degli Enti, delle Associazioni, delle Agenzie Formative e delle Parrocchie, per  
creare sinergie e organizzare iniziative di sensibilizzazione e informazione rivolti 
 alla cittadinanza. 
 Organizzazione del lavoro di documentazione, lettura delle cartelle e della banca 
 dati a cura dei volontari di leva civile, con l’ausilio e degli operatori dell’Area 
 Minori e politiche della Famiglia (assistenti sociali e psicologi). 
Incontri con le assistenti sociali e gli psicologi del territorio per presentare il 
 Progetto di Servizio Civile e le attività previste creando, in particolar modo,  
delle modalità di accesso e linee guida per accedere ai servizi di sostegno ai  
minori in affido o adozione ai soggetti affidatari o genitori adottivi.  
Verifica trimestrale mediante report sugli indicatori. 
FASE 5) Valutazione del singolo volontario di leva civile anche mediante 
 Strumenti di auto- valutazione. Restituzione della valutazione fatta al singolo 
 volontario di Servizio Civile. 
 
 

 



 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 

con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 

attività 

 

Tutte le attività previste dal presente progetto sono in capo alle Equipe professionali 
all’interno dell’ Area Minori e Politiche della Famiglia del Settore politiche Sociali 
del Comune di Catanzaro costituite da Assistenti Sociali,   Psicologi e Coordinatore. 
Tutte le fasi relative alla progettazione delle situazioni individualizzate sono 
concordate in equipe e quindi sono coinvolte tutte le figure professionali dell’Area. 
 
Risorse umane dell’Ente, tutti dipendenti: 
 
1 Dirigente di Settore Politiche Sociali 
1 responsabile - coordinatore dell’Area Minori e Politiche della Famiglia (Psicologo) 
2 assistenti sociali componenti dell’Equipe Adozioni 
2 psicologhe componenti dell’Equipe Adozioni 
4  assistenti sociali componenti delle Equipe Area Minori e Politiche della Famiglia 
1 istruttore amministrativo  
 

Nello specifico per ogni singolo caso attivato il volontario sarà seguito 

dall’Assistente Sociale e dallo Psicologo referente del caso.  
 

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

 
 I volontari si intendono, per tutte le azioni di seguito descritte, non in sostituzione di 
personale del Comune, bensì come plusvalore sulla disponibilità di organico 
ordinaria. 
Le azioni specifiche saranno selezionate con l’obiettivo, fra gli altri, di valorizzare le 
attitudini personali dei singoli volontari. 
Nelle fasi iniziali sarà l’OLP ad accogliere i volontari, introdurli ai colleghi dell’Area 
Minori e Politiche della Famiglia, fornire il calendario degli incontri di formazione 
specifica e accompagnarli in tutto il percorso di conoscenza e apprendimento 
 
I/le volontari/e sono inseriti all’interno dell’ Area Minori e Politiche della Famiglia, e 
pur apportando un personale contributo, svolgono un ruolo di sostegno e 
affiancamento all’intera attività riconducibile essenzialmente nelle funzioni di: 
 

- Collaborare con gli operatori dei servizi per sviluppare una cultura 
dell’inclusione, che consideri le differenze come opportunità di crescita e di 
arricchimento per la comunità, e per promuovere l’approccio basato sulla 
tutela dei diritti umani attraverso i principi di non discriminazione, 
eguaglianza delle opportunità, piena cittadinanza e partecipazione. 

- Conoscere la realtà degli affidi e delle adozioni con particolare attenzione alle 
adozioni internazionali, relativamente alle collaborazioni tre ente pubblico e 
privato accreditato. 

- Contribuire allo sviluppo di modalità innovative di intervento, basate 
sull’integrazione tra servizi e risorse e sulla sperimentazione e 
implementazione di buone prassi. 

- Sostenere, nella fase della costituzione, la famiglia affidataria e/o la 
neofamiglia adottiva alla luce del fatto che sta progressivamente aumentando 
l’età dei bambini adottati. 



 

- Accompagnare la famiglia adottiva quando il bambino fa ingresso nella scuola 
italiana, nella scelta dei tempi e modi più adeguati alle esigenze del minore 
per favorirne il suo inserimento scolastico. 

- Sensibilizzare la scuola poiché arrivano bambini sempre più grandi, in 
momenti diversi dell’anno scolastico e bambini che hanno frequentato la 
scuola nel paese di origine. 

- Promuovere la collaborazione tra la famiglia del minore affidato e/o adottato e 
il contesto scolastico per favorire lo sviluppo di relazioni significative 
(bambino/bambini - bambino/adulti). 

-  Costruire nuovi strumenti per il monitoraggio dell’inserimento scolastico dei 
bambini adottati. 

-  Collaborare nella gestione dati e nelle normali attività di segreteria 
dell’Equipe Adozioni. 

- Conoscenza della missione del servizio e di tutte le attività offerte alle 
famiglie affidatarie e adottive e alle coppie aspiranti all’affido e all’adozione. 

-  Condivisione e realizzazione dell’intervento con gli operatori dell’èquipe 
coinvolti nel progetto (psicologi ed assistenti sociali). 

- Partecipazione al lavoro di sostegno e accompagnamento delle famiglie 
affidatarie e/ adottive. 

- Partecipazione all’attività con i bambini affidati e/o adottati (realizzazione di 
attività ludiche, didattiche e animative). 

-  Partecipazione agli incontri con gli operatori scolastici in collaborazione con 
gli operatori dell’equipe adozioni e gli insegnanti. 

 
 
 
Cronoprogramma delle diverse fasi di realizzazione del Progetto 

Diagramma di Gantt 

MESE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fasi/ Attività 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

Accoglienza/conoscenza 
del Servizio. 
                                                         

Creazione Piano 
individualizzato del 
Volontario. 
                             

Avvio attività di 
ambientamento. 
                             

Formazione Specifica 
Organizzazione generale 
del Corso                                                         

Realizzazione del 
percorso formativo 
                             

Valutazione del percorso 
formativo 
                                                         

Formazione Generale 
Organizzazione generale 
del corso                                                         

Realizzazione del 
percorso formativo 
                                                         

Valutazione del percorso 
formativo 
                             

Realizzazione delle 
attività di volontariato 
                             



 

 
 
 
 
 
 
 

Riunioni di equipe 
                             

Collaborazioni con la rete 
dei partners 
                             

Valutazione e 
monitoraggio 
                             

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 
 
12) Numero posti con solo vitto: 

 
 

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

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

 
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
  

Flessibilità oraria. 

 

4 

0 

4 

0 

1400 

5 



 

 

 

16) 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. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 

Comune 
Catanzaro 

Assessorato 
Politiche 
Sociali 

Catanzar
o 

Via Fontana 
Vecchia,50 

59820 4 
Leuzzi 

Caterina 
02/08/
1954 

LZZCRN54
M42C352I 

   

2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            



 

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

- Pubblicazione sul sito internet del Comune del bando integrale del progetto. 
(L’accesso al sito è gratuito). 

- Comunicati stampa su quotidiani e depliants. 
- Radio e televisioni locali 
- Manifesti.  
- Incontri di sensibilizzazione con le associazioni, parrocchie, scuole superiori, 

università 
Sono inoltre previsti n. 2 eventi di promozione e sensibilizzazione del Servizio 
Civile nazionale: 

1) Pubblicizzazione attraverso un’apposita sezione del sito internet 
dell’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili: 
http://www.voceaigiovani.it/, che potrà fungere quale piattaforma 
informativa permanente riguardo alle iniziative progettuali, nonché come 
strumento di scambio di esperienze fra i volontari mediante l’attivazione di 
un forum specifico con password di accesso. 

2) Organizzazione di un convegno, da effettuarsi a conclusione delle iniziative 
progettuali, al quale saranno chiamati i volontari che avranno svolto il 
proprio servizio presso tutte le strutture del Comune di Catanzaro 

In conclusione almeno 25 ore verranno dedicate alle attività di cui sopra 
 

 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Criteri UNSC . Decreto Direttoriale 11 giugno 2009 n. 173. 
 
 
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

NO   
 
 
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  
 

- STRUMENTI : 

- Programmazione settimanale delle attività. 
- Incontri periodici del gruppo di lavoro per verifiche e programmazione. 
- Report di registrazione delle attività. 
- Questionario agli utenti di gradimento del servizio 
 
- VARIABILI QUANTITATIVE E QUALITATIVE 

- Numero complessivo di destinatari diretti raggiunti dal servizio; 
- Nuovi utenti; 
- Destinatari indiretti del progetto; 
- Livello di soddisfazione tra gli utenti; 
- Livello di soddisfazione dei volontari; 
- Fattori esterni su cui ha inciso il progetto; 
- Contatti con operatori di altri servizi; 
- Saranno effettuate due rilevazioni, rispettivamente al 5° e al 9° mese 



 

dall’avvio del progetto. Nel 12° mese dall’avvio del progetto sarà effettuata 
la valutazione ex post del progetto stesso. 

 
 
 
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

NO   
 
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

In relazione agli obiettivi ed alle azioni previste dal progetto – i quali richiedono una 
discreta capacità relazionale e di gestione di possibili situazioni problematiche – i 
candidati devono possedere una minima strutturazione personale, si ritiene 
opportuno non prevedere l’inserimento di persone eccessivamente giovani o con 
relative esperienze derivanti dalla relazioni con altri soggetti (ad es. percorsi 
scolastici). 
I candidati dovranno perciò essere in possesso della Laurea in Servizio Sociale. 
Costituiranno titoli preferenziali: 
- esperienze di lavoro e/o volontariato documentate in ambito educativo, di attività 
aggregative 
- esperienze in ambito espressivo, artistico, musicale e teatrale per l’alta valenza 
educativa e riabilitativa di tali competenze nel lavoro con i minori 
 

 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 
 

 
 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

 
 
 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

In coerenza con gli obiettivi e le modalità di impiego delle risorse umane, i volontari 
opereranno utilizzando le strumentazioni tecniche ( telefono, fax, fotocopiatrice, 
materiali didattici e ludici, …) e tecnologiche ( postazioni multimediali ) già presenti 
all’ interno dell’Area Minori e politiche della Famiglia. 
In particolare si prevede l’ utilizzo di: 
stanze n° 4 ubicate nella sede progetto utili per incontri e / o programmazioni di equipe. 
Salone attrezzato n.1 destinato agli incontri protetti dei minori. 
scrivanie n° 4  
telefoni n° 2  
computer n° 4 con accesso ad internet e posta elettronica. 
scanner n° 1  
stampanti n° 1 
 

 



 

 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 
 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti: 
      

 
 
 
28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante 

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

Tutte le esperienze, a cominciare dal percorso formativo che si attuerà all’avvio del 
servizio, verranno registrate al fine di poter stilare a “fine servizio” un certificato di 
servizio individuale che attesterà esperienze, competenze e professionalità acquisite 
da ogni volontario in Servizio Civile durante i dodici mesi di Servizio Civile. 
Attraverso il coinvolgimento nelle attività previste dal Progetto di Servizio Civile e 
la partecipazione al Corso di Formazione Generale e Specifico il Volontario potrà 
acquisire infatti le seguenti competenze: 
COMPETENZE TECNICHE 

• Abilità e competenze delle metodologie di lavoro nell’ ambito socio -
assistenziale ed educativo 

• Abilità e competenze nella progettazione sociale, 
• Competenze nell’ organizzazione e conduzione di attività di socializzazione 

e di costruzione della rete relazionale 
• Conoscenza del sistema normativo nazionale e regionale dei servizi alla 

persona 
• Conoscenza di servizi e risorse nel campo sociale attivate nel territorio e 

modalità di acceso 
CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI  

• Capacità di relazionarsi con i minori e le loro famiglie 
• Capacità di sostenere la relazione educativa 
• Capacità di ascolto e comprensione dei bisogni dell’ altro 

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE                                                   

• Saper  lavorare in equipe 

• Capacità di gestire dinamiche interpersonali in situazione di gruppo 

• Capacità  di gestire l’organizzazione delle attività di progetto 

 
Verrà rilasciato, alla fine del Servizio, un attestato valido ai fini del curriculum 

vitae. 
 
 

Formazione generale dei volontari 
 
 
29)  Sede di realizzazione: 
      

Comune di Catanzaro - Settore Politiche Sociali - Via Fontana Vecchia, 50. 



 

Catanzaro. 
 
 
30) Modalità di attuazione: 
      

In proprio, presso l’ente e con formatori dell’Ente. 

 
 
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 

NO   
 

 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
 

La formazione avverrà attraverso lezioni avvalendosi di tutte le tecniche che 
possono coinvolgere i volontari come parte attiva al progetto formativo. 
Nello specifico il percorso formativo seguirà la linea dei gruppi di animazione e dei 
training formativi. Pertanto non verranno proposti solo incontri frontali, ma anche 
momenti elaborativi realizzati attraverso l’uso di strumenti quali tecniche ludiche, 
narrative, di drammatizzazione, audiovisive, simulazione. Ai volontari saranno 
fornite alcune dispense relative al percorso formativo. 
Saranno organizzati incontri con testimonianze relative ai contenuti del progetto. 
Inoltre verrà somministrato ai corsisti un questionario in entrata per la misurazione 
dei bisogni formativi, ed un questionario in uscita per la verifica dei livelli di 
apprendimento. 
Ogni incontro prevede un momento di debriefing finale che intende aiutare i 
partecipanti a riflettere sull’esperienza e ad aiutarli a rielaborare l’esperienza vissuta 

 
 
33) Contenuti della formazione: 
 

La formazione generale ha l’obiettivo di sviluppare nei volontari la dimensione della 
cittadinanza attiva e responsabile, di far loro conoscere i fondamenti costituzionali e 
la normativa sul servizio civile nazionale, di sviluppare le loro dinamiche relazionali 
ai fini di un adeguato inserimento nell’ambito del progetto. 
 I suoi contenuti saranno così articolati:  

- Modulo n. 1 ore 5  L’identità del gruppo in formazione e patto 

formativo.  Analisi dei processi del proprio modo di comunicare, di porsi in 
relazione e gestione dei conflitti. Lo scopo dell’incontro è quello di favorire 
l‘entusiasmo e la relazione nel gruppo, di sviluppare la fiducia e l’autostima 
dei partecipanti scoprendo quanto ognuno sia indispensabile e insostituibile 
per gli altri, consolidare il senso di appartenenza ad un gruppo. E’ un 
momento indispensabile affinché il volontario si ponga in ascolto dei propri 



 

interessi, aspettative, motivazioni, bisogni e li espliciti. Il laboratorio ha 
come obiettivo quello di creare nel volontario la consapevolezza del contesto 
in cui si sviluppa l’esperienza di servizio civile partendo da una riflessione 
personale sui concetti di “patria”, “difesa non violenta”, “difesa senza armi”. 
Metodologia: dinamiche non formali 

-  Modulo n. 2 ore 3 “Dall’obiezione di coscienza al servizio civile 

nazionale: evoluzione storica, affinità e differenze tra le due realtà. 
“Legislazione e storia del servizio civile: dall’obiezione di coscienza alla 
legge n. 64 del 2001; significato del servizio civile (articoli 2,3,e 52 della 
Costituzione, Sentenze della Corte Costituzionale n. 164/85)” L’incontro ha 
lo scopo di permettere al volontario di essere consapevole della storia 
dell’obiezione di coscienza, di quale sia stato il percorso legislativo che ha 
permesso di arrivare alla legge che regola il servizio civile e di illustrare i 
contenuti delle sentenze costituzionali in cui si dà sostanza giuridica al 
concetto di difesa civile e non armata.  
Metodologia: lezione frontale.  

- Modulo n. 3 ore 3 “Il servizio civile come strumento di difesa della 

Patria. A partire dal dettato costituzionale, se ne approfondirà la sua 
attualizzazione anche alla luce della recente normativa e della giurisprudenza 
costituzionale. In particolare, si illustreranno i contenuti delle sentenze della 
Corte Costituzionale nn.164/85, 228/04, 229/04 e 431/05, in cui si dà 
contenuto al concetto di difesa civile o difesa non armata.  
Metodologia: lezione frontale. 

-  Modulo n. 4 ore 3 La difesa civile non armata e nonviolenta. I contenuti 
di questo modulo sono strettamente connessi a quelli del modulo precedente. 
Partendo da alcuni cenni storici di difesa popolare nonviolenta, si 
presenteranno le forme attuali di realizzazione della difesa alternativa sul 
piano istituzionale, di movimento e della società civile. Particolare rilievo 
verrà dato al servizio civile come strumento di difesa alla Patria con mezzi 
non violenti e alle tematiche relative alla “gestione e trasformazione 
nonviolenta dei conflitti”, alla “prevenzione della guerra” e alle “operazioni 
di polizia internazionale. 
Metodologia: dinamiche non formali. 

-  Modulo n. 5 ore 3 La normativa vigente e la Carta di impegno etico. 
Verranno illustrate le norme previste dal legislatore, nonché quelle di 
applicazione che regolano il sistema del servizio civile nazionale. 
Metodologia: lezione frontale.  

- Modulo n. 6 ore 3 La formazione civica. In questo modulo si illustrerà il 
percorso che lega l’educazione civica alla cittadinanza attiva ricollegando i 
principi teorici ad azioni pratiche ed insegnando ai volontari a tradurre in 
comportamenti ed azioni le idee e i valori sanciti dalla Carta costituzionale. 
Metodologia: lezione frontale.  

- Modulo n. 7 ore 3 La solidarietà e le forme di cittadinanza. “Il servizio 
civile come rapporto tra Stato e organizzazioni di base” Nell’incontro verrà 
definito il concetto di Cittadinanza attiva attraverso i concetti di 
“cittadinanza politica, cittadinanza civile, cittadinanza sociale”. L’incontro 
ha l’obiettivo di dare ai volontari il senso del servizio civile come anno di 
impegno, di condivisione e di solidarietà. In questo modulo si partirà dal 
principio costituzionale di solidarietà sociale e dai principi di libertà ed 
eguaglianza per affrontare il tema delle limitazioni alla loro concreta 
attuazione.  



 

Metodologia: lezione frontale.  
- Modulo n. 8 ore 6 La protezione civile. In questo incontro verrà presentata 

l’organizzazione della Protezione Civile: verranno forniti elementi teorici 
relativi alla difesa dell’ambiente, del territorio e delle popolazioni e si potrà 
visitare una sede operativa. Metodologia: dinamiche non formali. 

-  Modulo n. 9 ore 5 La rappresentanza dei volontari del servizio civile 

nazionale. In questo modulo, verranno presentati ai volontari gli organismi 
di rappresentanza dei volontari in modo che i giovani possano acquisire una 
maggiore consapevolezza del “sistema” servizio civile e dei suoi organismi 
partecipativi (Consulta, rappresentanza nazionale, rappresentanza regionale) 
secondo la seguente articolazione (Legge 230 del 1998 Istituzione Consulta 
nazionale del Servizio Civile. Legge n. 3 del 2003, art. 3 Composizione 
Consulta Nazionale per il Servizio Civile , Attuale composizione della 
Consulta, I quattro rappresentanti dei Volontari in SCN, L’ elezione della 
Consulta: come si eleggono i rappresentanti, funzione dei rappresentanti 
nazionali, I delegati regionali: come si eleggono i delegati regionali. 
Funzione dei delegati regionali. I rappresentanti regionali. Come si eleggono 
i rappresentanti regionali. Funzioni dei rappresentanti regionali) Le modalità 
attive saranno alternate a momenti di riflessione e di confronto al fine di 
favorire una verifica da parte di ciascun volontario delle esperienze acquisite. 
Metodologia: dinamiche non formali. 

-  Modulo n. 10 ore 3 Presentazione dell’ente. In questo modulo verrà 
presentato ai volontari il contesto in cui si troveranno a operare durante 
l’anno di servizio civile attraverso notizie relative alla storia, alle 
caratteristiche specifiche e alle modalità organizzative ed operative dell’ente 
accreditato. Metodologia: lezione frontale. 

-  Modulo n. 11 ore 3 Il lavoro per progetti. Questo modulo, collegato al 
precedente, illustrerà il metodo della progettazione nelle sue articolazioni 
compresa la fase della valutazione di esito, di efficacia ed efficienza del 
progetto e la valutazione della crescita umana dei volontari in servizio civile. 
Metodologia: lezione frontale. 

-  Modulo n. 12 ore 3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure. 

Come già espresso nel modulo precedente, per la buona riuscita del progetto 
è fondamentale una buona conoscenza dello stesso nel suo insieme e quindi 
un’attenta conoscenza delle diverse figure e dei loro ruoli. Il raggiungimento 
degli obiettivi attraverso la realizzazione di una serie di azioni è direttamente 
riconducibile alle figure che operano al suo interno. A sua volta, lo stesso 
ente è collocato all’interno di una sovrastruttura più grande , che costituisce 
“il sistema di servizio civile” (gli enti di SCN, l’UNSC, le Regioni e le 
Province autonome). E’importante che il volontario conosca “tutte” le figure 
che operano all’interno del progetto (OLP, RLEA, altri volontari etc.) e 
all’interno dello stesso ente (differenza fra ente e partner, fra sede operativa 
etc.) per il raggiungimento degli obiettivi. Metodologia: dinamiche non 
formali . 

- Modulo n. 13 ore 3 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari di servizio 

civile. In tale modulo, strettamente collegato al precedente, occorrerà mettere 
in evidenza il ruolo e la funzione del volontario e illustrare la circolare sulla 
gestione, concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del 
servizio civile nazionale. Metodologia: lezione frontale.  

- Modulo n. 14 ore 3 Comunicazione interpersonale e gestione dei 

conflitti. Partendo dall'ingresso del volontario nell'organizzazione ci si 



 

sofferma sulla comunicazione quale elemento essenziale dell'esperienza 
quotidiana, sia nei rapporti fra singoli individui, sia a livello di gruppi e sulle 
dinamiche che ogni nuovo inserimento sviluppa in un gruppo di lavoro. Sarà 
utile, pertanto, considerare il gruppo come possibile causa di conflitti, 
riconoscendo il momento iniziale del sorgere di questi ultimi (capacità di 
lettura della situazione), l'interazione con gli altri soggetti 
(funzionale/disfunzionale), la loro risoluzione in modo costruttivo 
(alleanza/mediazione/ consulenza). Metodologia: dinamiche non formali  

 
 
 
34) Durata: 
 

49 ore 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 
 
35)  Sede di realizzazione: 
      

Settore Politiche Sociali – Via Fontana Vecchia, 50.Catanzaro 
 
 
36) Modalità di attuazione: 
      

In proprio, presso l’Ente e con formatori dell’Ente, che potranno coinvolgere, su 
specifiche tematiche, professionalità specialistiche appartenenti all’area socio-
assistenziale 

 
 
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
      

Loredana Calascibetta, nata a Roma, il 18.08.1955. 

 
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

Il formatore è Laureato in  Psicologia, Università di Roma, abilitata all’esercizio 
della professione di Psicologo e Psicoterapeuta. 
Presta attività lavorativa ininterrottamente da 35 anni presso l’Amministrazione  
Comunale di Catanzaro - Settore Politiche Sociali - , ricoprendo il ruolo di 
Funzionario di Area Sociale, è Responsabile dell’Area Minori e Politiche della 
Famiglia e dell’Equipe Adozioni – Ambito Catanzaro. 
 Responsabile di Servizio Civile Nazionale con funzioni di progettista e 
coordinamento delle attività di promozione, selezione, orientamento, tutoraggio, 
comunicazione, rapporti con Regione e Ufficio Nazionale, monitoraggio e 
valutazione.  



 

Svolge l’attività di formatore per lavoratori pubblica utilità, volontari del servizio 
civile, tirocinanti della Facoltà di Operatore Sociale dell’Università Magna Grecia di 
Catanzaro.  
Ha svolto attività di formazione per il personale del Corpo di Polizia Provinciale, 
per il personale del Corpo di Polizia Municipale (Ausiliari del traffico), per il 
personale del Comune di Catanzaro e per la Società FORMACONSULT. 
 

 
 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

La formazione avverrà attraverso lezioni avvalendosi di tutte le tecniche che 
possono coinvolgere i volontari come parte attiva al progetto formativo. 
Nello specifico il percorso formativo seguirà la linea dei gruppi di animazione e dei 
training formativi. Pertanto non verranno proposti solo incontri frontali, ma anche 
momenti elaborativi realizzati attraverso l’uso di strumenti quali tecniche ludiche, 
narrative, di drammatizzazione,audiovisive, simulazione. Ai volontari saranno 
fornite alcune dispense relative al percorso formativo. 
Inoltre verrà somministrato ai corsisti un questionario in entrata per la misurazione 
dei bisogni formativi, ed un questionario in uscita per la verifica dei livelli di 
apprendimento. 
Ogni incontro prevede un momento di debriefing finale che intende aiutare i 
partecipanti a riflettere sull’esperienza e ad aiutarli a rielaborare l’esperienza 
vissuta. 
Il Corso di formazione si articola in 10 giornate di 6 ore ciascuna ( per un totale di 
60 ore) . 

 
 
40) Contenuti della formazione: 
      

- Assetti, principi ed evoluzione del sistema di welfare nazionale e regionale  
- Principali caratteristiche ed evoluzione dei servizi alla persona, con 

particolare riferimento ai servizi per i minori 
- Documentazione legislativa – normativa – procedurale in materia di servizi 

sociali. 
- Descrizione dei servizi socio-assistenziali presenti sul territorio 
- Relazione interpersonale e pensiero sistemico 
- La comunicazione : gli elementi costitutivi della comunicazione 

interpersonale 
- La comunicazione : l’osservazione dei processi comunicativi: scoprire gli 

stili personali 
- La relazione di aiuto. 
- Conoscere i propri pregiudizi per poterli utilizzare. 
- Emozioni e relazione. Le emozioni che frenano e/o facilitano la relazione 
- Il minore al centro dell’attenzione 

 
I volontari saranno, inoltre, invitati a partecipare agli incontri di comunità di 

pratica organizzati con cadenza mensile e finalizzati all’apprendimento continuo. 
Gli incontri, ai quali partecipa tutto il personale dell’Area Minori e Politiche della 
Famiglia, e che mirano alla costruzione di un sistema condiviso ed efficace partendo 
dalla condivisione delle esperienze individuali.  
Potranno inoltre partecipare a tutte le altre occasioni formative organizzate per gli 



 

operatori così come ad eventuali seminari o convegni attivati nell’anno del SCV. 
 

 
41) Durata:  
      

60 Ore 

 



 

Altri elementi della formazione 

 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
      

Attività di monitoraggio della formazione generale 

Al termine di ogni incontro formativo viene predisposto un report che tiene conto sia 
delle principali tematiche affrontate durante la lezione sia delle dinamiche che si 
sviluppano all’interno del gruppo classe: grado di partecipazione e di attenzione dei 
ragazzi, clima della classe, adesione alle metodologie formative proposte. I report 
raccolti forniscono utili indicazioni al fine di evitare di riproporre contenuti già 
affrontanti e di adottare tecniche formative che meglio si adattano al contesto della 
classe. 
Al termine di ogni modulo verrà richiesto ai volontari di compilare un questionario 
di valutazione sulle tematiche affrontate e sulle modalità utilizzate. I risultati dei 
questionari vengono condivisi con i formatori in quanto forniscono una restituzione 
immediata del gradimento, da parte della classe, dei contenuti formativi. 
Al termine della formazione generale i ragazzi compilano un questionario di 
valutazione finale per verificare il livello di soddisfazione delle aspettative iniziali e 
l’incidenza della formazione sul percorso di servizio civile. Il questionario permette 
di verificare quali argomenti abbiano suscitato maggiore interesse e quali siano state 
le modalità formative più apprezzate. Le indicazioni che emergono 
dall’elaborazione dei questionari vengono condivise nei momenti di monitoraggio 
congiunto e sono utili alla progettazione futura. 
I risultati dei questionari vengono condivisi con i giovani che hanno partecipato alla 
formazione durante un incontro finale di verifica in cui si cercherà di confrontare gli 
elementi emersi con le impressioni del gruppo favorendo un’autovalutazioni del 
grado di partecipazione alle attività proposte. 
 
Attività di monitoraggio della formazione specifica 

La formazione specifica viene documentata per iscritto con date, contenuti, docenti, 
ore effettuate e presenze dei volontari, a cura dei formatori specifici e con la 
supervisione dell’Olp che trasmette i dati all’Ufficio del servizio civile. 
Ulteriori momenti di verifica sono i colloqui e gli incontri specifici che gli OLP 
attuano con i Volontari. 
Costituiscono strumenti del monitoraggio in itinere e finale, della realizzazione della 
formazione specifica anche i report semestrali e finali di valutazione complessiva 
dei progetti compilati dall’OLP. 
 

 
 
Data 
 

                                                                                Il Responsabile legale dell’ente  
SINDACO 

Sergio Abramo 
 
 


