
 

 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 
ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto:       

Opera Diocesana Madonna dei Bambini – Villaggio del Ragazzo 
 
 
2) Codice di accreditamento: 
   
 
3) Albo e classe di iscrizione:             

 
3° 
 

NZ00050 

LIG/A70002 
 



 

  
 

 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

4) Titolo del progetto: 
 

Amici, quasi 
 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):       

Settore A: Assistenza (riferita alla tutela dei diritti sociali e ai servizi alla 
Persona 
Area di intervento: - Cod. 06 Disabili 

 
 
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: 
 
CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO: 
 
Il Progetto si colloca all’interno dell’Area Disabili del Centro “Benedetto 
Acquarone”, facente parte dell’ ”Opera Diocesana Madonna dei Bambini- Villaggio 
del Ragazzo”, Ente civilmente riconosciuto e operante sulla base del vigente statuto 
che persegue finalità di assistenza, assistenza sanitaria e socio-sanitaria, istruzione, 
educazione e formazione professionale, ed operativo specificatamente nei settori, 
socio-educativo, delle dipendenze e dei disturbi psichiatrici ad esse correlati, della 
disabilità e degli anziani.  
L’Area Disabili operando in sinergia con la rete dei servizi territoriali ha quale 
obiettivo prioritario quello di rispondere all’insieme dei bisogni, espressi e 
sommersi, delle persone disabili e dei loro familiari presenti sul territorio della Asl 4 
“Chiavarese” e dei Distretti Socio Sanitari: 
 
 

- n. 14 Rapallo-Tigullio Occidentale: ATS n. 52 (Santa Margherita e 
Portofino) ed ATS n. 53 (Rapallo e Zoagli);  

- n. 15 Chiavari-Tigullio Orientale: ATS n. 54 (Cicagna, Coreglia Ligure, 
Favale di Malvaro, Lorsica, Moconesi, Neirone, Orero e Tribogna), ATS 
n.55 (Borzonasca, Mezzanego, Rezzoaglio e Santo Stefano d’Aveto), ATS 
n.56 (Chiavari, Leivi, Carasco, San Colombano Certenoli e Cogorno), ed 
ATS n. 57 (Lavagna e Ne); 

- n. 16 Sestri Levante: ATS n. 58 (Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione 
Chiavarese e Moneglia) ed ATS n. 59 (Varese Ligure, Carro e Maissana).  
 

Con riferimento al numero totale di popolazione residente esso è pari a n. 147.295 
abitanti così suddivisi all’interno dei seguenti bacini territoriali: 
 

- Distretto Socio Sanitario n. 14: 42.686 abitanti. 
- Distretto Socio Sanitario n. 15: 71.516 abitanti. 
- Distretto Socio Sanitario n. 16: 33.093 abitanti. 

 



 

  
 

(Dati forniti da Istat) 
 
All’interno di tale contesto territoriale, il numero di pazienti disabili maggiorenni in 
carico ai Servizi territoriali della Asl 4 “Chiavarese” (all’anno 2015) è pari a n. 393, 
suddivisi tra i tre Distretti Socio Sanitari nel modo seguente: 
 
DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI 
ORIGINE 

N° Pazienti disabili 
presi in carico dai 
Servizi territoriali 

DISTRETTO 14 -TIGULLIO OCCIDENTALE 125 

DISTRETTO 15 – CHIAVARESE 193 

DISTRETTO 16 - TIGULLIO SESTRI LEVANTE 75 
 TOTALE: 393 

(Dati forniti da Asl 4 “Chiavarese”) 
 
Con riferimento alle specifiche modalità di erogazione delle prestazioni che 
vengono rivolte ai pazienti in carico ai Servizi territoriali si riporta di seguito 
l’insieme numerico delle tipologie delle prestazioni erogate (AMBULATORIALE, 
DOMICILIARE, SEMI-RESIDENZIALE E RESIDENZIAE) suddivise per 
Distretto Socio Sanitario di residenza del paziente: 
 
DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI 
ORIGINE 

TIPOLOGIA 
DELLA 
PRESTAZIONE 

N° 
PAZIENTI 
DISABILI 

DISTRETTO 14 -TIGULLIO OCCIDENTALE AMBULATORIALE 21 
DISTRETTO 14 -TIGULLIO OCCIDENTALE DOMICILIARE 34 
DISTRETTO 14 -TIGULLIO OCCIDENTALE EXTRA-MOENIA 1 
DISTRETTO 14 -TIGULLIO OCCIDENTALE RESIDENZIALE 48 

DISTRETTO 14 -TIGULLIO OCCIDENTALE 
SEMI-
RESIDENZIALE 27 

DISTRETTO 15 – CHIAVARESE AMBULATORIALE 48 
DISTRETTO 15 – CHIAVARESE DOMICILIARE 56 
DISTRETTO 15 – CHIAVARESE RESIDENZIALE 58 

DISTRETTO 15 – CHIAVARESE 
SEMI-
RESIDENZIALE 47 

DISTRETTO 16 - TIGULLIO SESTRI LEVANTE AMBULATORIALE 18 
DISTRETTO 16 - TIGULLIO SESTRI LEVANTE DOMICILIARE 17 
DISTRETTO 16 - TIGULLIO SESTRI LEVANTE RESIDENZIALE 20 

DISTRETTO 16 - TIGULLIO SESTRI LEVANTE 
SEMI-
RESIDENZIALE 23 

 TOTALE:   418* 

   (Dati forniti da Asl 4 “Chiavarese”) 
 

(*Il n. totale delle prestazioni erogate è maggiore rispetto al totale del n. dei pazienti presi in carico in quanto un paziente può 
usufruire di differenti tipologie di prestazioni). 
 
All’interno del bacino territoriale sopra indicato emerge che vengono erogati 
all’utenza disabile in carico ai Servizi territoriali un totale di n. 418 interventi, così 
suddivisi, tra le quattro tipologie seguenti:  
 

- Ambulatoriale: totale n. 87. 
- Domiciliare: n. 106. 
- Semi-residenziale: n. 97. 



 

  
 

- Residenziale: n. 125. 
 
 
Il numero dei pazienti disabili minorenni in carico ai Servizi territoriali (all’anno 
2015) è pari a 2.335.  
Lo schema seguente ne identifica il Distretto Socio Sanitario di residenza: 
 

Distretto 
Socio 
Sanitario  

N° PAZIENTI 
MINORENNI IN 
CARICO AI 
SERVIZI 
TERRITORIALI 

DSS N. 14 564 

DSS N. 15 1.070 

DSS N. 16 701 

(Dati forniti da Asl 4 “Chiavarese”) 
 
Al fine di meglio dettagliare la tipologia di presa in carico realizzata a favore 
dell’utenza disabile minorenne in carico ai Servizi territoriali si riporta la tabella 
seguente: 
 

Prestazioni erogate a favore dell’utenza disabile minorenne in carico ai 
Servizi territoriali 

N° 
pazienti 

2^ COLLOQUIO PSICHIATRICO 346 

2^ VISITA NEUROPSICHIATRICA INFANTILE 162 

COLLOQUIO/ALTRI INTERV. BREVI SERV.SOCIALE PROFESS. 104 

COLLOQUIO/ALTRI INTERV. COMPLESSI +30 SERV.SOCIALE PROFESS. 97 

COLLOQUIO/ALTRI INTERV. DOMIC.SERV.SOCIALE PROFESS. 11 

COLLOQUIO GENITORI 11 

COLLOQUIO INSERIM. LAVORATIVO 38 

COLLOQUIO PSICHIATRICO 680 

COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO 268 

CONSULTO COMPLESSO PER LESIONI 769 

ELABORAZIONE DIAGNOSTICA 3 

ESAME DEL SENSO CROMATICO 607 

ESERCIZI POSTURALI - PROPRIOCETTIVI SEDUTA COLLETTIVA 121 

ESERCIZI POSTURALI PROPRIOCETTIVI SEDUTA INDIVIDUALE 357 

MINI MENTAL STATE 1 

RELAZIONE SCRITTA SU ESAME DEL LINGUAGGIO 61 

RIABILITAZ. DIRETTA INDIVIDUALE 1 

SOMMINISTRAZIONE DI TEST DELLA MEMORIA 2 

SOMMINISTRAZIONE DI TEST DI INTELLIGENZA 165 

SOMMINISTRAZIONE DI TEST PROIETTIVI 41 

STUDIO DELLA MOTILITA' OCULARE 835 

TERAPIA PSICOMOTORIA SEDUTA INDIVIDUALE 205 

TEST DI VALUTAZIONE DELLA DISABILITA' SOCIALE 1 

TEST MENTALE PSICOMETRICO E PSICOLOGICO 83 



 

  
 

TRAINING DI RIABILITAZIONE LOGOPEDICA SEDUTA COLLETTIVA 117 

TRAINING DI RIABILITAZIONE LOGOPEDICA SEDUTA INDIVIDUALE 265 

TRAINING ORTOTTICO 19 

TRAINING PER DISLESSIA SEDUTA COLLETTIVA 4 

TRAINING PER DISLESSIA SEDUTA INDIVIDUALE 45 

TRAINING PER DISTURBI COGNITIVI SEDUTA COLLETTIVA 1 

TRAINING PER DISTURBI COGNITIVI SEDUTA INDIVIDUALE 2 

TRATT.RIABILITAT.DOMICILIARE EDUC.PROFESSIONALE 17 

TRATT.RIABILITAT.GRUPPO.AMBULATORIALE 2 

TRATT.RIABILITAT.GRUPPO.EDUCAT.PROFESS. 63 

TRATT.RIABILITAT.INDIVID.AMBULAT.LOGOPEDICO 1 

TRATT.RIABILITAT.INDIVID.AMBULATORIALE 17 

TRATT.RIABILITAT.INDIVID.AMBUL.EDUC.PROFESS. 120 

VALUTAZIONE EDUCATIVA PEDAGOGICA 246 

VALUTAZIONE FUNZIONALE GLOBALE 1.144 

VALUTAZIONE FUNZIONALE SEGMENTARIA 2 

VALUTAZIONE MONOFUNZIONALE 347 

VALUTAZIONE ORTOTTICA 835 

VALUTAZIONE PSICOMOTORIA 116 

VISITA NEUROPSICHIATRICA INFANTILE 206 
8538* 

(*Il n. totale delle prestazioni erogate è maggiore rispetto al totale del n. dei pazienti presi in carico in quanto un paziente può 
usufruire di differenti tipologie di prestazioni). 
 
(Dati forniti da Asl 4 “Chiavarese”) 

 
 
 
 
 
Sul territorio della Asl 4 “Chiavarese” operano oltre ai Centri “Benedetto 
Acquarone” e “Costa Zenoglio”: 
 

- n. 3 Centri di riabilitazione per disabili che offrono servizi di tipo residenziale; 
- n. 3 Centri di riabilitazione per disabili che offrono servizi di tipo semi- residenziale; 
- n. 3 Centri di riabilitazione per disabili che offrono servizi di tipo ambulatoriale; 
- n. 4 Centri di riabilitazione per disabili che offrono servizi di tipo domiciliare. 

   

                  (Dati forniti da Asl 4 “Chiavarese”) 
 
Al fine di evidenziare la rilevanza che assumono, da un punto di vista quantitativo, a 
livello territoriale, gli interventi di riabilitazione erogati a favore di utenza disabile 
all’interno del Centro “Benedetto Acquarone” pare significativo sottolineare che 
l’insieme delle persone disabili che affluisce quotidianamente allo stesso è pari a 
circa n. 110, di cui il 30% circa composto da utenza disabile minorenne.  
 
CONTESTO SETTORIALE DI RIFERIMENTO:  
 

Premessa: 



 

  
 

Negli ultimi trent’anni, chi si è trovato ad operare all’interno del mondo della 
disabilità ha assistito al cambio di diverse parole d’ordine. Ognuna di esse ha 
simboleggiato il modo con cui si definivano le persone interessate (handicappate, 
diversamente abili, persone con disabilità) o il pensiero teorico ed operativo che 
muoveva le politiche e le azioni a favore delle persone. Così se negli anni ’70 la 
parola d’ordine era inserimento, alla fine degli anni ’80 si è passati a integrazione. 
Da pochi anni, in maniera piuttosto esplicita, grazie alla Convenzione ONU sui 
diritti delle persone con disabilità approvata nel 2007, abbiamo assistito ad un nuovo 
cambio: la nuova parola d’ordine è ora diventata inclusione.  
Percorrere le strade dell’inclusione sociale significa sostanzialmente porre la 
questione della disabilità nella dimensione sociale del diritto di cittadinanza, 
perché riguarda tutti coloro che partecipano alla vita sociale all’interno di un 
determinato contesto: includere vuol dire offrire l’opportunità di essere cittadini a 
tutti gli effetti. Ciò non significa negare il fatto che ognuno di noi è diverso o negare 
la presenza di disabilità o menomazioni che devono essere trattate in maniera 
adeguata, ma vuol dire spostare i focus di analisi e intervento dalla persona al 
contesto, per individuarne gli ostacoli e operare per la loro rimozione.  
Il fine è promuovere condizioni di vita dignitose e un sistema di relazioni 
soddisfacenti nei riguardi di persone che presentano difficoltà nella propria 
autonomia personale e sociale, in modo che esse possano sentirsi parte di comunità 
e di contesti relazionali dove poter agire, scegliere, giocare e vedere riconosciuto il 
proprio ruolo e la propria identità. È evidente che ciò richiede - in primis da parte 
delle istituzioni, delle diverse realtà e degli operatori che si occupano di disabilità – 
lo sforzo di acquisire un pensiero e un approccio mentale aperto al cambiamento e al 
superamento di un’ottica d’intervento centrata sulla relazione duale 
“operatore/utente”.  
Tale principio innovativo è sancito prima dall’OMS e poi dall’ONU nell’ art. 3 della 
Convenzione, dove tra i principi generali viene posta “la piena ed effettiva 
partecipazione e inclusione nella società”.  
Agire sul territorio, concretamente significa creare occasioni d’incontro, scambio, 
conoscenza, condivisione e dialogo in grado di coinvolgere le realtà del territorio 
attraverso proposte che sappiano creare le condizioni ideali per la costruzione di 
relazioni positive.  
Vuol dire promuovere occasioni di inclusione sociale e di sensibilizzazione 
attraverso la costruzione di reti informali che coinvolgano in progetti concreti e di 
varia natura semplici cittadini, istituzioni, scuole, oratori, centri giovanili e centri 
per anziani, la cooperazione sociale, associazioni, gruppi informali e biblioteche, 
ponendo l’accento, non solo sulla condizione di disagio, ma sulla ricerca di un 
benessere comune, proponendo esperienze partecipative: dall’organizzazione di 
momenti d’intrattenimento e socializzanti alla realizzazione di progetti comuni dove 
ogni partecipante può sperimentarsi in un ruolo attivo. 
 
Tali principi sono stati fatti propri e tradotti operativamente da parte del Fondatore 
dell’Opera Diocesana “Madonna dei Bambini -Villaggio del Ragazzo”, don Nando 
Negri, che in particolare previa l’edificazione del Centro “Benedetto Acquarone”, si 
è fatto attivo promotore dell’inclusione sociale delle persone connotate da 
“fragilità”, quindi maggiormente esposte a fenomeni quali la discriminazione e 
l’isolamento sociale. 
 
Il Centro “Benedetto Acquarone” è un Centro polifunzionale con sede a Chiavari, 
rientrante tra i centri di gestione del Villaggio del Ragazzo. Tale Centro ha iniziato 
ad operare nell’anno 1999 con l’obiettivo di accompagnare le persone disabili nel 



 

  
 

proprio percorso di vita erogando loro interventi riabilitativi tesi al miglioramento 
delle loro competenze e abilità, e promuovendone l’integrazione sociale attraverso 
la predisposizione di attività ed occasioni di socializzazione all’interno e all’esterno 
di esso.  
La finalità con cui il Fondatore si dedicò alla sua realizzazione, era quella di farne 
un luogo di accoglienza, ove si potessero offrire servizi socio-sanitari a persone con 
fragilità di diversa tipologia e gravità.   
A fronte di tali iniziali intenzioni, si rese conto tuttavia del rischio che avrebbe corso 
con la costruzione di una simile struttura, ovvero che la sua utenza venisse al suo 
interno isolata ed emarginata da un punto di vista sociale. Per ovviare a tale rischio 
decise quindi di affiancare a tali servizi di assistenza, altri servizi (di tipo sociale e 
sportivo), rendendola in tale modo una realtà aperta a tutta la popolazione, con 
l’erogazione al suo interno di servizi rivolti alla cittadinanza e uno spazio ove 
trovano ospitalità gruppi di cittadini e associazioni di volontariato. 
I vari servizi presenti si sono al suo interno sviluppati gradualmente sino a 
raggiungere oggi un assetto molto articolato.   
Attualmente vengono presso lo stesso erogati servizi a favore della disabilità, della 
popolazione anziana, di minori, ma anche a favore della cittadinanza. Presso 
quest’ultimo svolgono infatti attività molte associazioni di volontariato (Anteas, 
Anspi, Centro di Aiuto alla Vita ecc.) e, all’interno dei numerosi spazi 
appositamente allestiti (quali una palestra regolamentare, una piscina terapeutica, 
una palestra per arrampicata, un campo da basket e uno da calcio), hanno sede 
diverse  attività sportive.  
In tale contesto si sviluppa il concetto di “Città dentro”, quale luogo concreto in cui 
centinaia di persone ogni giorno affluiscono al suo interno, condividono spazi, 
frequentano attività, ma soprattutto, quale luogo in cui la diversità non determina 
allontanamenti, non riduce ai margini: la “diversità” è l’ordinarietà che genera 
rispetto, solidarietà e moltissime relazioni di affetto.  
Il Centro non è quindi da intendersi come rivolto esclusivamente a soggetti portatori 
di disabilità, bensì a tutta la popolazione, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni in 
essa presenti, eliminando al suo interno ogni forma di isolamento e contribuendo 
altresì ad un’opera di sensibilizzazione presso la cittadinanza. Al suo interno ognuno 
è chiamato ad accogliere la diversità come dono da ricevere e valorizzare.   
 
A fronte di tali elementi emerge come il concetto di “Città dentro”, motto del 
Fondatore e declinato nelle attività svolte all’interno del Centro “Benedetto 
Acquarone”  a favore dell’utenza disabile, anziana, minorenne, di altri soggetti 
fragili e nei servizi offerti alla popolazione, si erge quale esempio concreto di 
inclusione sociale. 
 
L’Area Socio-Sanitaria del “Villaggio del Ragazzo” lavora in regime di 
accreditamento istituzionale con Regione Liguria (che con delibera n. 1492 del 
29/11/2013 ha rinnovato l’Accreditamento Istituzionale con validità triennale). 
 
In particolare l'Area Disabili del Centro “Benedetto Acquarone” è autorizzata, ed 
opera in regime di accreditamento per i seguenti presidi: 
 

 “Presidio di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, 
psichiche e sensoriali a ciclo residenziale” (capacità rice va 23 posti letto).  

 “Presidio sanitario di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di 
disabilità fisiche, psichiche e sensoriali a ciclo diurno” (capacità 
ricettiva 60 posti). 



 

  
 

 “Presidio di Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A. Disabili) a 
favore di soggetti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali 
(capacità ricettiva 11 posti letto). 

 “Centro Socio Riabilitativo Diurno” (capacità recettiva 16 posti). 

 Centro Ambulatoriale di Riabilitazione. 
 
Le prestazioni erogate dall’Area Disabili del Centro “Benedetto Acquarone” sono 
rivolte a soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste 
dipendenti da qualunque causa e sono definite, previa la convocazione di un’Unità 
di Valutazione Multidisciplinare, all’interno del Progetto Riabilitativo Individuale.  
 
Tale Area è stata per oltre dieci anni, e fino all’anno 2014, costituita da un’Area 
Residenziale e da un’Area Semi Residenziale (quantitativamente più significativa e 
volta all’erogazione di interventi riabilitativi durante le ore diurne). Alla luce di tale 
suddivisione erano offerti agli utenti ospitati in regime residenziale servizi di 
assistenza e famigliarità mantenendo la riabilitazione all’interno dell’orario 
“scolastico” (attività diurne).  
Negli ultimi dieci anni, si è assistito ad un notevole cambiamento dell’utenza che 
affluiva alle due Aree del Centro, sia di tipo quantitativo, in quanto attualmente 
affluiscono al Centro  n° 34 persone in trattamento residenziale e n° 40 persone in 
trattamento semi-residenziale (portando di fatto l’Area Residenziale a raggiungere 
una portata quasi pari a quella del dell’Area Semi Residenziale), che di tipo 
qualitativo dal momento che la tipologia di utenza che affluiva all’Area 
Residenziale è diventata nel tempo similare, sia per quanto riguarda il profilo 
assistenziale che quello riabilitativo, a quella degli ospiti accolti in regime diurno.  
Si è infatti passati da una tipologia di utenza principalmente anziana che ricorreva al 
ricovero residenziale per una scarsa tenuta della rete familiare (i genitori erano 
diventati troppo anziani o erano deceduti) ad inserimenti, in alcuni casi richiesti da 
parte dei Servizi affidatari, di soggetti giovani o giovanissimi (9 di loro hanno meno 
di 20 anni) affetti da gravi o gravissime disabilità con alte necessità assistenziali/ 
educative o di difficile gestione a causa dei gravi problemi comportamentali.  
L’aumento del numero di soggetti ospitati in regime residenziale, la giovane età e la 
gravità del loro funzionamento ha iniziato a mettere in discussione il fino ad allora 
vigente assetto organizzativo (che prevedeva una netta distinzione tra Area Semi-
residenziale ed Area Residenziale).  
Uno degli aspetti di maggiore riflessione per il Centro è stata in particolare la 
frammentazione dell’intervento di cura tra gli aspetti educativi ed assistenziali con 
la conseguente concentrazione delle attività riabilitative in un orario diurno, quando 
per molti utenti gli ambiti di reale bisogno di intervento sono proprio quelli connessi 
alle attività di cura della propria igiene personale e alla cura del sé  (lavarsi, vestirsi, 
tenersi in ordine le proprie cose, fare piccoli acquisti ecc.). 
Sulla base delle considerazioni di cui sopra nel corso del 2014 il Centro “Benedetto 
Acquarone” ha completato il  programma di riorganizzazione delle Aree 
Residenziale e  Semi-residenziale, a seguito del quale tutti i servizi a carattere 
residenziale, che in precedenza erano accorpati in un’unica Area, sono stati 
scorporati e ridistribuiti  in due Aree  a disposizione “verticale”: Area  Disabili ed 
Area  Anziani.  
Per mezzo di tale nuova strutturazione gli utenti prima appartenenti alle Aree 
Residenziale e Semi-residenziale, sono ora confluiti interamente all’interno 
dell’Area Disabili. 
Questi cambiamenti corrispondono quindi ad una sostanziale modifica 



 

  
 

organizzativa: non più residenziale-assistenziale e diurno-riabilitativo; non più una 
concentrazione delle proposte nelle ore centrali della giornata, bensì la costituzione 
di 5 equipe (composte da diverse turnazioni di OSS ed Educatori) che garantiscono 
la prosecuzione dell’attività riabilitativa anche oltre l’orario diurno.  
Successivamente a tale riorganizzazione l’Area Disabili, al fine di meglio 
personalizzare l’intervento sulla base delle reali necessità assistenziali e riabilitative 
delle persone, è stata suddivisa in n. 6 moduli “verticali” all’interno dei quali 
affluiscono utenti ospitati in regime residenziale e semiresidenziale. 
L’assegnazione degli utenti all’interno dei moduli viene effettuata non sulla base 
della gravità delle patologie da cui sono affetti gli ospiti, né dell’entità del bisogno 
assistenziale, ma sulla base dell’omogeneità delle richieste delle persone, valutate 
tenendo conto del ciclo di vita, dell’ecosistema attuale e futuro, del principale 
bisogno abilitativo-riabilitativo e delle necessità emotivo-relazionali. 
 
Alla data odierna l’Area Disabili è quindi costituita da: 

 n. 6 moduli composti in totale da n.78 utenti in trattamento diurno e 
residenziale che fanno riferimento a n.2 Coordinatori. 

 Erogazione di attività riabilitative tramite interventi Ambulatoriali e 
Domiciliari  (n.25 utenti).  

 
 
 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO: 
 
I destinatari del presente progetto sono i circa n. 78 utenti che risiedono all’interno 
del Centro, o che vi affluiscono in orario diurno, che previa la partecipazione alle  
attività proposte all’interno dello stesso, potranno godere di maggiori occasioni di 
coinvolgimento all’interno del tessuto sociale territoriale, traendone beneficio sotto 
il profilo del raggiungimento di una migliore qualità della vita.  
 
BENEFICIARI DEL PROGETTO: 
 
Si intendono beneficiari del presente progetto gli Operatori del Centro e i Famigliari 
degli utenti che potranno godere del clima positivo scaturente dall’incremento delle 
uscite sul territorio e dalla maggiore inclusione sociale e territoriale dagli stessi 
conseguita, in particolare, tramite la partecipazione ad eventi e proposte “di incontro 
e scambio” presenti sul territorio.  
Tra i beneficiari figura inoltre la Popolazione del territorio coinvolta all’interno dei 
processi di inclusione sociale che beneficerà, tramite lo sviluppo di relazioni con gli 
ospiti, di un arricchimento personale. 

 
 
 

7) Obiettivi del progetto 
Alla luce di quanto emerso dall’analisi dei contesti territoriali e settoriali, obiettivo 
generale del presente progetto è implementare parte delle attività già in essere 
all’interno del Centro, in particolare ampliare quantitativamente e qualitativamente 
le opportunità di inclusione sociale e di partecipazione a momenti ludico ricreativi 
da parte degli utenti del Centro promuovendone l’adesione alle diverse occasioni di 
svago, socializzazione, eventi e feste, organizzati da enti pubblici, privati, 
associazioni ecc. del territorio, prestando al contempo una particolare attenzione agli 



 

  
 

“spazi” personalizzati e di riabilitazione individuale dedicati a ciascun ospite, poiché 
tesi a favorire il conseguimento di sempre maggiori forme di autonomia e capacità 
di autodeterminazione. 
Particolare attenzione viene posta inoltre nel sostenere lo sviluppo, da parte degli 
ospiti, di una rinnovata consapevolezza circa le proprie potenzialità e nell’attribuire 
loro un ruolo attivo all’interno della società favorendo l’attivazione, a favore di 
questi ultimi, di percorsi di inserimento lavorativo. 
 
Si riportano di seguito gli obiettivi specifici perseguiti mediante le presenti attività 
progettuali: 
 

 Promuovere l’inclusione sociale degli utenti disabili all’interno del 
territorio.  
INDICATORE: n. di occasioni di inclusione sociale proposte agli ospiti nel 
corso dell’anno.  

 

Nel corso dell’anno 2015 sono state svolte le seguenti attività di inclusione 
sociale: 

 

- N. 4 uscite settimanali presso uno stabilimento balneare locale per un totale 
di n. 20 utenti.  
Nel corso dell’anno 2016 si prevede di effettuare n. 5 uscite settimanali 
presso uno stabilimento balneare locale a favore di 25 utenti. 

- N. 1 uscita bi- settimanale presso lo Stadio comunale di Chiavari al fine di 
assistere alle partite della squadra di calcio locale “Virtus Entella”.  
Nel corso dell’anno 2016 si prevede di aumentare il numero degli utenti che 
parteciperà a queste ultime a 10. 

- N. 1 accesso settimanale presso la piscina comunale di Chiavari a favore di 
n. 12 utenti.  
Nel corso dell’anno 2016 si prevede di aumentare il numero degli utenti che 
parteciperà a queste ultime a n. 15 ed il numero degli accessi a 2.  

- N. 5 uscite settimanali per lo svolgimento della “merenda” pomeridiana da 
parte di 10 utenti. 
Nel corso dell’anno 2016 si prevede di aumentare il numero degli utenti che 
parteciperà a queste ultime a 17.  

- N. 1 gita svolta in collaborazione con l’Associazione “Mosaico” di Chiavari 
cui hanno partecipato n. 7 utenti.  

Nel corso dell’anno 2016 si prevede di ampliare la partecipazione a tale 
occasione a circa 12 utenti. 

- N. 4 incontri presso la Lega Navale finalizzati alla partecipazione ad attività 
legate alla nautica ed al mare di n. 15 utenti.  



 

  
 

Nel corso dell’anno 2016 si prevede di ampliare la partecipazione a tali 
momenti a favore di circa n. 20 utenti. 

- N. 1 gita all’evento “Battesimo del volo” presso l’Aeroporto di Casale 
Monferrato cui hanno partecipato n. 15 utenti.  

Nel corso dell’anno 2016 si prevede di confermare l’adesione a tale evento e 
di ampliarne l’affluenza a circa 20 utenti. 

 Promuovere la sistematizzazione ed il potenziamento della rete di 
relazioni attualmente in essere con associazioni, enti e privati del 
territorio al fine di sviluppare nuove forme di collaborazione finalizzate 
all’inclusione sociale degli ospiti.   
 
INDICATORE: n. contatti avviati con associazioni, enti e privati presenti sul 
territorio. 
 

- Nel corso dell’anno 2015 sono stati avviati, seppur in maniera discontinua, n. 
3 contatti con associazioni, enti e privati del territorio al fine di ampliare le 
occasioni di socializzazione ed inclusione sociale a favore degli ospiti sul 
territorio. 
Nel corso dell’anno 2016 si prevede di consolidare tali collaborazioni 
rendendole  sistematiche e di ampliare il numero delle stesse al fine di offrire 
agli ospiti maggiori occasioni di inclusione sociale.     
 

 
 Promuovere e sviluppare le necessarie relazioni con Istituzioni, 

associazioni ed altri enti del territorio al fine di avviare, a favore degli 
ospiti, percorsi di inserimento lavorativo. 
 

INDICATORE: n. di relazioni avviate con Istituzioni, associazioni ed altri 
enti del territorio al fine di conseguire l’inserimento lavorativo di alcuni 
degli utenti che ne faranno richiesta (previa la sussistenza dei requisiti 
richiesti).  

 

- Nel corso dell’anno 2015 sono stati intrattenuti rapporti di coordinamento 
con la Cooperativa “Magis”, con il Servizio di Inserimento Lavorativo della 
Asl 4 “Chiavarese” e con i Distretti Socio Sanitari n. 14, 15 e 16 al fine di 
avviare percorsi di inserimento lavorativo a favore di alcuni degli utenti 
inseriti all’interno del Laboratorio occupazionale della Cooperativa “Magis”.  
Nel corso dell’anno 2016 si intende intensificare quanto avviato, in 
particolare con le Istituzioni, associazioni ed altri enti del territorio coinvolti 
all’interno dei processi sopra individuati, al fine di attivare, almeno per il 
10% degli utenti inseriti all’interno del Laboratorio occupazionale della 
Cooperativa “Magis”, percorsi di inserimento lavorativo.  

 



 

  
 

 Favorire l’ampliamento di momenti ludico-ricreativi collettivi.  
 

INDICATORE: n. attività ludico-ricreative collettive proposte agli ospiti.  

 

- Nel corso dell’anno 2015 sono state organizzate all’interno del Centro 
“Benedetto Acquarone” n. 10 momenti ludico-ricreativi di gruppo 
(pomeriggi di condivisione di giochi ed attività con parenti ed amici) anche 
grazie alla collaborazione di alcuni giovani volontari dell’Ente.  
Nel corso dell’anno 2016 si intende intensificare lo svolgimento di tali 
momenti a n. 15. 

 

 Favorire lo sviluppo delle potenzialità degli ospiti negli ambiti 
relazionali e della comunicazione, attraverso l’espansione ed il 
potenziamento delle attività del Laboratorio teatrale, contribuendo a 
generare negli stessi una maggiore consapevolezza e fiducia circa le 
proprie risorse.  
 

INDICATORE: n. momenti dedicati al Laboratorio teatrale.  

 

- Nel corso dell’anno 2015 è stato svolto settimanalmente, a favore di n. 15 
utenti, n. 1 incontro volto all’allestimento di uno spettacolo teatrale, 
successivamente messo in scena presso il parco di Villa Rocca di Chiavari, 
in collaborazione con i giocatori del settore giovanile della “Virtus Entella”. 
Nel corso dell’anno 2016 si prevede di aumentare il numero degli utenti 
coinvolti all’interno delle attività del Laboratorio di teatro a 20. 

 

 Promuovere l’erogazione di interventi assistenziali e riabilitativi 
maggiormente personalizzati.  
 

INDICATORE: n. attività assistenziali, riabilitative e ludico ricreative 
personalizzate proposte agli ospiti.  

 

Nel corso dell’anno 2015 sono state effettuate:  

 

- n. 30 uscite individuali a favore  di n. 7 utenti finalizzate 
all’accompagnamento degli stessi nello svolgimento di piccole commissioni 
legate alla cura di aspetti burocratici.  
Nel corso dell’anno 2016 si prevede di incrementare il numero di uscite 



 

  
 

individuali a 50 ed il numero degli utenti che fruiranno di queste ultime a 10. 

- n. 35 uscite individuali a favore di n. 7 utenti finalizzate 
all’accompagnamento degli stessi nello svolgimento di acquisti legati alla 
cura della propria persona o alla coltivazione dei propri interessi.   
Nel corso dell’anno 2016 si prevede di incrementare il numero di tali uscite a 
50 ed il numero degli utenti che beneficeranno di queste ultime a 10. 

 Favorire l’avvio di percorsi tesi allo sviluppo di maggiori forme di 
autonomia ed autodeterminazione da parte degli ospiti, quali la capacità 
di fare delle scelte, di manifestare la propria opinione e di sapersi 
relazionare e interagire con gli altri.  

INDICATORE: n. di riunioni di gruppo e di colloqui individuali  
specificamente dedicati all’incremento dell’autodeterminazione da parte 
degli utenti, tesi al renderli consapevoli delle scelte effettuate e ad aiutarli a 
sostenerne le eventuali conseguenze. 

Nel Corso dell’anno 2015 sono stati effettuati: 

- n. 20 riunioni di gruppo e n. 50 momenti individuali specificamente dedicati 
all’incremento della loro autodeterminazione a favore di 10 utenti. 

Nel corso dell’anno 2016 si prevede di ampliare a 20 il numero di utenti cui 
saranno rivolti tali momenti. 

- n. 1 intervento quotidiano volto al miglioramento della gestione della cura 
della propria persona a favore di n. 25 utenti (ospitati in regime residenziale).  

Nel corso dell’anno 2016 si prevede di ampliare il numero di utenti cui 
saranno dedicati tali momenti a circa 30.  

 Favorire lo sviluppo di relazioni positive tra gli ospiti con disabilità e i 
giovani Volontari.  

 Favorire l'acquisizione da parte dei giovani Volontari di conoscenze 
relative al settore della disabilità.  

 Promuovere l'acquisizione da parte dei giovani Volontari di elementi 
relativi alla dottrina della “non-violenza” e della “cittadinanza attiva”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

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  
 
Al fine di meglio descrivere le attività proprie dell’Area disabili, occorre premettere 
che i “moduli” (intesi come spazio fisico e relazionale) all’interno dei quali viene 
suddivisa l’utenza diventano l’ambiente terapeutico che contiene il progetto 
riabilitativo e lo attua cogliendo tutte le occasioni concrete e quotidiane di 
apprendimento.  
Ogni modulo vede la presenza di una Mini-equipe di Operatori che permette di 
conferire continuità alle diverse attività riabilitative ed agli interventi individuali, i 
quali  risultano concatenati in modo tale da rappresentare uno strumento differente 
per il raggiungimento di una medesima acquisizione. 
Ogni settimana, con le specificità relative ad ogni gruppo, è organizzata prevedendo 
diverse  “attività di modulo” (ossia attività specificatamente calibrate sulle esigenze 
abilitative degli utenti appartenenti a qual determinato gruppo) ed interventi 
riabilitativi individuali. 
 
Di seguito si riporta l’insieme dei Moduli attualmente in essere tramite i quali 
vengono erogate, all’interno del Centro “Benedetto Acquarone”, differenti tipologie 
di interventi riabilitativi, con l’indicazione dell’utenza al loro interno inserita e 
l’individuazione delle attività svolte: 
 

 Modulo “Lievi”: tale modulo, composto da n. 13 utenti, è specificatamente 
rivolto ad un’utenza caratterizzata da una bassa necessità assistenziale e da 
una quasi totale assenza di problemi legati alla mobilità. 
Le attività svolte all’interno dello stesso sono incentrate sul recupero di 
abilità di base quali: 

 

- Attività finalizzate alla cura del proprio luogo di vita, quali farsi il letto, 
tenere in ordine l’armadio, verificare le proprie necessità riguardo al vestiario 
ed andare ad acquistarlo, personalizzare la propria camera anche attraverso la 
scelta, l’acquisto e il montaggio di piccoli mobili, ecc. Queste ultime sono 
svolte  con cadenza quotidiana. 

- Attività finalizzate allo sviluppo di abilità tese alla “mobilità sul territorio” 
quali, l’utilizzo dei mezzi pubblici, l’identificazione di percorsi e modalità di 
spostamento più idonei, l’esplorazione dei territori limitrofi tramite gite 
settimanali ecc. Queste ultime sono svolte n. 2 o 3 volte a settimana. 

- Svolgimento di piccoli acquisti: attività svolta 2 o 3 volte a settimana. 
- Attività tese ad incrementare interessi personali ed hobby, queste ultime 

prevedono la partecipazione a spettacoli teatrali, la visione di film al cinema 
o l’acquisizione di libri in biblioteca, ecc. Esse sono svolte almeno 2 volte a 
settimana. 

- Attività tese al potenziamento dell’acquisizione di una maggiore  
consapevolezza circa il proprio stato di salute e ad incrementare la messa in 
atto di comportamenti adeguati al fine di prendersi cura della stessa, quali 
favorire una corretta alimentazione, comportamenti in sicurezza rispetto ai 



 

  
 

propri limiti, ecc. Queste ultime sono svolte quotidianamente. 
- Attività di cura dell’igiene personale (doccia, denti, ecc): attività svolta 

quotidianamente. 
- Attività di cura della propria persona, quali vestirsi/svestirsi, scelta degli 

abiti sulla base del clima e  dell’attività da svolgere, discriminazione tra abiti 
puliti e da lavare, ecc. Tale attività viene svolta quotidianamente.  

- Attività di gestione del ritmo sonno-veglia, orientata a meglio scandire gli 
orari del sonno e della veglia. Tale attività viene svolta quotidianamente. 

- Attività di didattica ed utilizzo del Pc, quali lettura e scrittura. Tale attività è 
svolta 1 o 2 volte a settimana; 

- Attività motoria  svolta presso la piscina interna al Centro (o quella 
comunale)  e nella palestra del Centro. Tali attività vengono effettuate 3 o 4 
volte a settimana. 

- Attività di serra: attività svolta 1 o 2 volte a settimana e dedicata alla 
coltivazione della lavanda da impiegare successivamente nel Laboratorio 
occupazionale denominato “Talenti all’Opera”. 

- Attività di Laboratorio occupazionale “Talenti all’Opera”: attività di tipo 
cognitivo, manuali, artistiche e relazionali che si svolgono prevalentemente 
nei locali del laboratorio situato all’interno del Centro, in quanto volte alla 
realizzazione di piccoli manufatti servibili come gadget o come bomboniere, 
segnaposti ecc., ma anche all’esterno dello stesso, ai fini dell’acquisto di 
materie prime, della consegna dei prodotti e della partecipazione a fiere ed 
eventi sul territorio. Tale attività è proposta n. 5 volte a settimana.  
Mediante l’avvio di tale Laboratorio occupazionale si è aperta la possibilità di 
avviare nel prossimo futuro, in collaborazione con il Servizio Inserimenti 
Lavorativi della Asl 4 “Chiavarese” e con i Distretti Socio Sanitari n.14-15 e 
16, esperienze di inserimento lavorativo protetto a favore di alcuni degli 
ospiti del Centro. 

  

 Modulo “Medi”: modulo composto da n. 27 pazienti e specificatamente 
rivolto ad un’utenza caratterizzata da necessità assistenziali medio-alte e con 
significativi problemi di mobilità.  
Gli stessi godono di una programmazione unitaria che permette loro di avere 
un’intera giornata più ricca di proposte riabilitative (con la previsione di 
attività di tipo cognitivo e volte all’acquisizione ed al mantenimento delle 
autonomie personali) seppur nel rispetto dei momenti di riposo.   
 
Le attività proposte all’interno di tale modulo sono: 
 

- Attività motoria  svolta presso la piscina terapeutica del Centro o quella 
comunale  e la palestra del Centro. Tali attività vengono effettuate 4 volte a 
settimana. 

- Attività di espressione artistica, quali l’elaborazione di dipinti e manufatti. 
Tale attività viene svolta 1 volta a settimana. 

- Attività di didattica, quali lettura e scrittura. Tali attività sono svolte 2 volte a 
settimana.  

- Attività di psicomotricità: attività svolte 2 volte a settimana. 
- Attività di uscita sul territorio: attività svolte 2 volte a settimana. 
- Attività cognitive :attività volte alla stimolazione degli ospiti sotto il profilo 

cognitivo mediante l’approfondimento di temi quali il giornalismo sportivo, 



 

  
 

la storia della musica italiana ecc. Tali attività sono svolte 3 volte a settimana. 
- Attività ludico-ricreative, attività di gioco, tese al conseguimento dello svago 

degli ospiti. Tali attività svolte 1 volta settimana. 
- Attività di Laboratorio teatrale: attività svolte nei mesi compresi tra gennaio 

e maggio tese all’allestimento di una rappresentazione teatrale che 
solitamente avviene nel mese di giugno.  In tale periodo tale attività viene 
svolta 2 volte a settimana circa.  
 
 

 Modulo “Anziani”: modulo composto da n. 13 utenti e specificatamente 
rivolto ad un’utenza caratterizzata da alte necessità assistenziali (legate 
all’età avanzata o a condizioni di deterioramento cognitivo) con obiettivi 
riabilitativi legati principalmente al mantenimento delle capacità acquisite. 
Le attività svolte all’interno di tale modulo sono:  
 

- Attività di espressione artistica, quali l’elaborazione di dipinti e manufatti. 
Tale attività viene svolta 2 volte a settimana. 

- Attività motoria  svolta presso la piscina terapeutica e la palestra del Centro 
consistenti in idroterapia e ginnastica dolce. Tali attività vengono effettuate 4 
volte a settimana. 

- Attività di deambulazione assistita, svolta 5 volte a settimana. 
- Attività musicali, consistenti nell’ascolto di brani musicali. Tale attività viene 

svolta 2 volte a settimana. 
- Attività cognitive, consistenti in attività quali la lettura, la scrittura e l’utilizzo 

del PC. Queste ultime sono svolte 5 volte a settimana. 
- Uscite sul territorio, volte allo svolgimento di brevi passeggiate o all’acquisto 

di oggetti personali. Tali attività sono svolte 1 o 2 volte a settimana. 
- Attività ludico-ricreative, attività di gioco, tese al conseguimento dello svago 

e della ricreazione degli ospiti. Tali attività sono svolte 6/7 volte a settimana. 
- Attività di cura del sé, svolte 1 volta a settimana e tese alla pratica di 

trattamenti individualizzati “di bellezza”. 
 
 

 Modulo “Giovani con gravi plurihandicap motori, cognitivi e sensoriali”:  
modulo composto da n. 11  utenti e specificatamente rivolto ad un’utenza di 
giovane età che presenta un quadro clinico variabile ma  accomunata dalla 
compresenza di diverse tipologie di handicap (motorio, cognitivo e 
sensoriale) con espressività grave.                                                          

Tali soggetti necessitano in particolare di essere aiutati ad acquisire un 
maggiore  senso di identità personale, di consapevolezza del mondo che li 
circonda e delle proposte che vengono loro offerte al fine di poter partecipare 
attivamente al proprio percorso di acquisizioni.  

La presa in carico abilitativa di tali pazienti richiede specifiche attenzioni, in 
particolare è necessario utilizzare tutti i canali sensoriali, strutturare in modo 
estremamente ordinato il tempo e lo spazio, garantire un'equipe di operatori 
adeguatamente formata, stabile, coesa, ben supervisionata al fine di fornire 
una serie di esperienze adatte all'età anagrafica ed allo stadio di sviluppo. 
Sulla base di tali elementi, al fine di meglio rispondere alle alte necessità 



 

  
 

assistenziali e riabilitative degli stessi, sono state realizzate n. 2 sale, attigue e 
appositamente predisposte; la prima è maggiormente finalizzata allo 
svolgimento di attività propedeutiche all’acquisizione delle autonomie di 
base, mentre la seconda, è invece dedicata allo svolgimento di attività 
motorie ed è pertanto attrezzata con ausili specifici.  

 

            Le attività riabilitative che vengono al suo interno proposte sono le seguenti: 
 

- Attività cognitive, consistenti in attività quali il riconoscimento di oggetti 
concreti e l’apprendimento delle modalità appropriate da mettere in atto al 
fine del loro utilizzo. Tali attività sono svolte 2 volte a settimana. 

- Attività di espressione artistica, quali l’esplorazione di tecniche alternative di 
pittura tramite l’utilizzo di materiale appropriato. Tale attività viene svolta 4 
volte a settimana. 

- Attività di psicomotricità consistente nella proposizione di giochi 
psicomotori. Tale attività viene svolta 3 volte a settimana. 

- Attività di stimolazione sensoriale, svolta 2 volte a settimana. 
- Attività musicali, consistenti nell’ascolto di brani musicali e nella 

riproduzione di suoni tramite l’utilizzo di strumenti musicali. Tale attività 
vien svolta 3 volte a settimana. 

- Attività di uscita sul territorio. Queste ultime sono volte allo svolgimento di 
brevi passeggiate ed al raggiungimento di luoghi di interesse e vengono 
svolte 2 volte a settimana. 
 

 Modulo “Giovanissimi affetti da disturbo dello spettro autistico”: tale 
modulo è composto da n. 10 utenti affetti da disturbo dello spettro autistico. 
Esso gode di un’organizzazione autonoma, di un’equipe dedicata, ed è 
inoltre dotato di spazi personalizzati per ciascuno utente. Inizialmente 
dedicato a n. 6 soggetti, sta raggiungendo l’obiettivo originariamente 
prefissato di diventare un importante punto di riferimento sull’intero 
territorio regionale per quanto riguarda la riabilitazione di pazienti affetti da 
sindrome dello spettro autistico.  
L’avvio di tale modulo ha consentito di migliorare la presa in carico dei 
giovani soggetti autistici rendendo più specifici ed efficaci gli interventi 
educativi, (che vista la giovane età sono prevalentemente dedicati all'area 
delle autonomie di base e personali), di migliorare la strutturazione del 
tempo della attività e di creare degli ambienti adatti allo svolgimento delle 
attività loro dedicate. 
I risultati raggiunti ad oggi sono stati superiori alle attese ed hanno 
riguardato il miglioramento della comunicazione, e conseguentemente della 
collaborazione alle proposte, lo sviluppo di maggiori autonomie nella cura 
della propria persona e delle proprie cose e la riduzione dei “comportamenti 
problematici” tramite un intervento proattivo (ossia modificando il contesto).  
 
Le attività svolte al suo interno sono: 
 

- Attività di cura del sé, quali lavarsi, vestirsi, scaldarsi la colazione, 
apparecchiare e lavare le tazze, tenere in ordine le proprie cose, fare la 
lavatrice e stendere il bucato. Tale attività viene svolta con cadenza 
quotidiana.  



 

  
 

- Attività motoria  svolta alternativamente presso la piscina interna al Centro o 
quella comunale  e la palestra del Centro (psicomotricità). Tali attività 
vengono effettuate  2 o 3  volte a settimana. 

- Attività di acquisizione di “abilità a tavolino” da generalizzare nella vita 
quotidiana. Tali attività sono svolte 4 volte a settimana. 

- Attività di tipo occupazionale, attività svolta con cadenza quotidiana presso la 
serra e il pollaio del Centro.  

- Attività di uscita sul territorio, svolta con cadenza quotidiana e finalizzata 
allo svolgimento di brevi passeggiate e/o della “merenda”. 

- Gita  (presso  un agriturismo del territorio). Tale attività viene svolta con 
cadenza settimanale.  
 

 Modulo “Allettati”: fa parte di un sistema organizzativo separato; esso è 
composto da n. 3  utenti che per motivi sanitari intercorrenti, o per la propria 
storia personale, necessitano di permanere al piano residenziale.  

 
 
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 
 

Per la realizzazione del presente progetto è fondamentale l’apporto di tutte le figure 
professionali sotto elencate, che grazie alla loro specifica professionalità, 
contribuiscono alla fattibilità ed alla riuscita dello stesso: 

 

 

- 1 Medico neuropsichiatra infantile avente funzione di responsabile di 
struttura e di tutte le azioni riabilitative. 

- 1 Coordinatore d’Area in possesso del titolo di Educatore professionale e con 
esperienza documentata di gestione di gruppi composti da persone disabili. 

- 1 Coordinatore d’Area in possesso del titolo di Dottore in Scienze e tecniche 
psicologiche e con esperienza documentata di gestione di gruppi composti da 
persone disabili. 
Entrambi avranno le seguenti funzioni: coordinamento degli Operatori 
presenti all’interno dell’Area disabili, responsabilità gestionale della struttura, 
supervisione delle attività riabilitative, funzione di raccordo con i Partners 
presenti sul territorio. 

- 16 Educatori professionali responsabili della progettazione e gestione del 
piano delle attività riabilitative. 

- 41 Operatori con la qualifica di operatori socio-sanitari/operatori generici 
dell’assistenza con il compito di fornire prestazioni di cura della persona. 

- 3  Infermieri professionali che erogano interventi di cura relativamente alle 
varie patologie dell’utenza. 

- 2 Fisioterapisti che gestiscono interventi riabilitativi e ausili medico-sanitari 
personali. 

- 1 Assistente Sociale con funzioni di ausilio ai Coordinatori nella gestione 
delle relazioni con i famigliari degli utenti e con i Servizi socio-sanitari 
invianti. 



 

  
 

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

 

Dopo una prima fase di affiancamento agli Operatori ed ai Coordinatori d’Area, 
volta all’apprendimento di elementi utili da reimpiegare nelle fasi successive del 
Progetto (quali la tipologia di utenza frequentante il Centro, i criteri di ripartizione 
della stessa all’interno dei diversi moduli, le diverse attività riabilitative proposte 
all’interno dei moduli, la durata e le tempistiche delle stesse, la storia individuale ed i 
bisogni assistenziali dell’utenza), gradualmente i Volontari saranno resi più partecipi.  
Attraverso una valutazione delle loro competenze e attitudini passeranno 
dall'affiancare le figure professionali al collaborare con loro all'interno delle diverse 
attività al fine di raggiungere gli obiettivi sopra descritti, fino al conseguire, quando 
la cooperazione tra i Volontari e le diverse figure professionali nello svolgimento 
delle attività si sarà stabilizzata, ampi spazi di autonomia nello svolgimento di parte 
delle attività di cui sopra, (seppur sempre sotto la costante supervisione dei 
Coordinatori d’Area e degli Operatori). 
In particolare i Volontari parteciperanno attivamente all’erogazione delle diverse 
attività assistenziali e riabilitative fornite all’interno del Centro, collaborando 
all’implementazione delle stesse sia sotto il profilo quantitativo (tramite l’incremento 
delle proposte assistenziali, ludico-ricreative, delle uscite all’esterno del Centro 
finalizzate allo svolgimento di piccole commissioni, degli accompagnamenti volti 
all’evasione di pratiche burocratiche o alla partecipazione ad eventi organizzati sul 
territorio), che qualitativo (previo l’ampliamento della sfera relazionale degli ospiti, 
conseguente alle nuove relazioni con gli stessi instaurate ed all’individuazione di 
nuovi eventi ed attività cui gli stessi potranno partecipare sul territorio).  
Oltre alla gestione in autonomia delle attività, saranno coinvolti nei momenti di 
pianificazione e valutazione delle stesse.  
Tramite lo svolgimento delle attività sopra riportate i Volontari saranno sensibilizzati 
sui temi della disabilità, dell’inclusione sociale dell’utenza disabile, della 
cittadinanza attiva e della “non violenza”.  
Oltre ad un accrescimento personale, acquisiranno inoltre molteplici competenze 
riguardanti il settore della disabilità, riconducibili sia al profilo assistenziale che 
riabilitativo, e dagli stessi spendibili, se maggiormente approfondite previa la 
frequenza di corsi di formazione specifici, all’interno di futuri interventi di 
riabilitazione ed assistenza volti ad un’utenza disabile.    

 

Statisticamente si registra l’assunzione di parte di coloro che hanno svolto attività di 
servizio civile presso il Centro “Benedetto Acquarone”. 
 
 
ELENCAZIONE DELLE ATTIVITA PREVISTE DA PARTE DEI 
VOLONTARI:   

1) FORMAZIONE DEI VOLONTARI, volta a fornire ai Volontari le 
competenze necessarie allo svolgimento di azioni appropriate all’interno di 
un contesto comunitario composto da persone con disabilità: 

 Partecipazione dei Volontari al corso di formazione generale. 
 Partecipazione dei Volontari al corso di formazione specifica. 

2) PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI, finalizzata al 



 

  
 

miglioramento, sotto il profilo organizzativo, delle attività previste e volte al 
raggiungimento degli obiettivi del presente progetto: 

 Partecipazione dei Volontari a parte delle riunioni di equipe al fine 
dell’acquisizione, da parte degli stessi, di una piena consapevolezza della 
strutturazione e ripartizione delle attività riabilitative la cui erogazione è 
prevista quotidianamente a favore dell’utenza; tale azione risulta 
particolarmente significativa in quanto consentirà ai giovani Volontari di 
apprendere i diversi bisogni riabilitativi degli ospiti. 

 Individuazione, con la collaborazione dei Coordinatori d’Area e degli 
Operatori, degli spazi e dei tempi, modulo per modulo, da destinare alle 
attività di inclusione obiettivo del presente progetto. 

 Identificazione, con la collaborazione dei Coordinatori d’Area e degli 
Operatori, delle relazioni e dei contatti, esistenti o avviati, con i diversi enti, 
pubblici o privati, quali associazioni e gruppi di volontari presenti sul 
territorio. 

3) IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’, i Volontari di servizio civile 
parteciperanno attivamente alle attività assistenziali e riabilitative (sotto la 
supervisione del Coordinatore e degli Operatori) conseguendo una maggiore 
responsabilizzazione e una più approfondita conoscenza dell’utenza:  

 Condivisione con i Volontari, da parte dei Coordinatori e degli Operatori, 
delle informazioni riguardanti l’utenza particolarmente significative (sanitarie 
e relative alla storia personale degli ospiti) ai fini della messa in atto di 
modalità relazionali appropriate e dell’erogazione di adeguate forme di 
assistenza. 

 Affiancamento dei Volontari agli Operatori nello svolgimento delle usuali 
attività riabilitative ai fini dell’acquisizione di una maggiore conoscenza 
dell’utenza inserita nei diversi moduli e delle attività svolte al loro interno.  

 Partecipazione ed organizzazione, sotto la supervisione dei Coordinatori, di 
brevi gite ed escursioni sul territorio per ciascun modulo. 

 Accompagnamento di alcuni ospiti, in affiancamento agli Operatori, a turno e 
previa la costituzione di piccoli gruppi, presso tutte le varie realtà dell’Ente 
presenti sul territorio ed in brevi uscite al fine di vivere momenti di relazione 
più intensa e di svago. 

 Accompagnamento di alcuni ospiti ai fini dell’evasione di piccole pratiche 
burocratiche e dello svolgimento di visite medico-sanitarie. 

 Svolgimento, in affiancamento agli Operatori, delle azioni relative alla cura 
della persona ed alla somministrazione dei pasti. 

 Organizzazione, in affiancamento agli Operatori, di momenti ludico-ricreativi 
e di apprendimento. 

 Organizzazione, in affiancamento ai Coordinatori, delle feste stagionalmente 
proposte ai famigliari quali occasioni di condivisione e convivialità (Asado di 
Ferragosto, Festa delle Caldarroste, Festa di Natale ecc.) allargando la 
partecipazione anche ad associazioni e privati del territorio.   

 Allestimento delle sale ove si svolgeranno le attività. 
 Predisposizione del materiale tecnico e didattico necessario al fine dello 

svolgimento delle attività. 
 Realizzazione, in affiancamento agli Operatori, degli interventi previsti 

all’interno del Piano delle attività degli ospiti. 
 Organizzazione e conduzione, in affiancamento agli Operatori, del 



 

  
 

Laboratorio di teatro. 
 Organizzazione ed erogazione agli ospiti, in affiancamento agli Operatori, di 

interventi maggiorente individualizzati.  
 Svolgimento, in affiancamento ai Coordinatori, delle azioni propedeutiche 

all’avvio di percorsi di inserimento lavorativo, di parte degli utenti, 
all’interno del Laboratorio occupazionale “Talenti all’opera”.  

 

 

4) INDIVIDUAZIONE E PROPOSIZIONE DI  ATTIVITA’ DI 
INCLUSIONE SOCIALE E SVILUPPO DELLE STESSE, in tale fase 
saranno messe in atto da parte dei Volontari le azioni volte alla 
implementazione, pianificazione ed organizzazione di specifiche attività ed 
eventi di inclusione sul territorio (momenti collettivi ludico-ricreativi) degli 
utenti con la previsione del conferimento agli stessi, dopo un primo periodo 
di affiancamento agli Operatori e sotto la costante supervisione dei 
Coordinatori d’Area, di ampi margini di autonomia: 

 Analisi delle diverse opportunità di inclusione sociale (eventi culturali, 
manifestazioni sportive e momenti collettivi ludico-ricreativi) offerte dal 
territorio.  

 Relazione con cadenza pressoché mensile, ai Coordinatori d’Area delle 
attività individuate, ai fini di una condivisione, di un’ analisi congiunta delle 
stesse e dell’identificazione delle attività ritenute più idonee e significative.   

 Sviluppo, previa la preventiva condivisione con i Coordinatori d’Area 
durante le riunioni sopra indicate, di nuovi contatti ed “alleanze” con le 
diverse realtà presenti sul territorio che si dichiarino disponibili a collaborare 
per la condivisione di attività ed esperienze.  

 Organizzazione, con il sostegno dei Coordinatori, delle attività individuate 
quali occasioni di scambio e socializzazione, in collaborazione con le diverse 
realtà territoriali che si sono dette in precedenza disponibili all’avvio di forme 
di collaborazione, con la suddivisione delle stesse in due macro categorie:  
 

a) opportunità a cui le persone con disabilità lievi possono accedere anche in 
autonomia; (gruppi di socializzazione, cineforum, attività motorie ecc.); 

b) opportunità a cui le persone con disabilità medio-lievi possono accedere 
previo l’accompagnamento da parte degli operatori, coadiuvati dai 
Volontari (feste parrocchiali o promosse da Associazioni e privati, eventi 
organizzati dall’Amministrazione comunale, brevi escursioni ecc.).  
 

 Predisposizione, da parte dei Volontari, di una “calendarizzazione” delle 
attività di inclusione sociale condivise e approvate  dai Coordinatori. 

 Presentazione agli ospiti delle nuove proposte di inclusione sociale e 
preparazione, con l’ausilio degli Operatori, del materiale occorrente per la 
partecipazione alle stesse (es. costumi nel caso di feste di Carnevale ecc.). 

 Accompagnamento degli ospiti, (nei casi in cui sarà richiesto e in 
collaborazione con gli Operatori), alle varie occasioni di inclusione sociale 
individuate. 



 

  
 

 

5) REDAZIONE RELAZIONE FINALE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 
DURANTE L’ANNO. 

 Predisposizione di una relazione finale sulle attività di inclusione sociale 
svolte durante l’anno.  
 

 
 
 

 

CRONOPROGRAMMA: 
 
 Mesi            
Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 )FORMAZIONE 
GENERALE DEI 
VOLONTARI 

X X X X         

2 )FORMAZIONE 
SPECIFICA DEI 
VOLONTARI 

X X X          

3)PROGRAMMAZIONE 
DEGLI INTERVENTI X X           

4)IMPLEMENTAZIONE 
DELLE ATTIVITA’  X X X X X X X X X X X 

5) INDIVIDUAZIONE E 
PROPOSIZIONE DI  
ATTIVITA’ DI 
INCLUSIONE 
SOCIALE E SVILUPPO 
DELLE STESSE 

  X X X X X X X X X X 

6)REDAZIONE 
RELAZIONE FINALE 
DELLE ATTIVITÀ 
SVOLTE DURANTE 
L’ANNO 

           X 

 
 

 
 

 
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: 

4 

2 

0 

2 



 

  
 

 
 
 

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: 

 
impegno nei giorni festivi (turnazione) flessibilità oraria, disponibilità a missioni o 
trasferimenti (impegno serale e notturno) 

 
16) Box 16 

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

Il progetto verrà pubblicizzato attraverso 
Siti web www.villaggio.org 
Periodico mensile “Il Villaggio” (9.000 copie in abbonamento postale) 
Quotidiani locali con articoli specifici 
Tv e radio locali con spot specifici 
Volantini e manifesti 
Sportello “Informagiovani” 
Sportello Celivo presso Centro Benedetto Acquarone. 
Per un totale di 35 ore 

 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:       

Criteri UNSC 
 
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:  
 
Il sistema di monitoraggio si pone l'obiettivo della creazione di condizioni per la 
verifica continua dell'andamento del progetto e del raggiungimento dei suoi 
obiettivi: 
evidenziando gli eventuali scostamenti tra ciò che è stato pianificato e ciò che è 
stato effettivamente realizzato, 
 identificando le aree di rischio, 
consentendo di mettere in atto misure correttive necessarie, 
evidenziando i risultati raggiunti. 
 

1400 

6 

http://www.villaggio.org


 

  
 

Il modello utilizzato si ispira allo schema di Donald Kirkpatrick, ponendo 
particolare attenzione alla relazione tra apprendimento e cambiamento. Lo schema 
definisce quattro livelli sequenziali di analisi degli effetti della formazione: 
reaction → valuta se i partecipanti reagiscono favorevolmente agli eventi 
formativi; 
learning → valuta se si è verificato il trasferimento di conoscenze, l'acquisizione 
di competenze, abilità e attitudini; 
behaviour → valuta se la formazione ha ottenuto come risultato il cambiamento 
del comportamento, che permanga oltre il termine degli eventi formativi, all'interno 
dei contesti di lavoro; 
results → valuta come l'implementazione del programma formativo ha impatti di 
risultato negli affari. 
 
Viene ritenuta opportuna una doppia forma di valutazione, che vede la messa in atto 
di strumenti qualitativi e quantitativi. 
Attraverso le metodologie quantitative e qualitative verranno valutati: 
l'efficienza dei progetti, ossia il grado in cui le attività svolte hanno raggiunto gli 
obiettivi previsti in termini di potenziamento degli interventi (output), tenuto conto 
del carattere multi-obiettivo del progetto; 
l'efficacia dei progetti, ossia l'appropriatezza e la ricaduta effettiva degli interventi 
sui destinatari. Verrà valutata sia: 
- l'efficacia interna, tramite l'analisi dell'adeguatezza degli interventi rispetto al 
contesto e ai bisogni delle persone coinvolte; 
- l'efficacia esterna, ossia il grado in cui i progetti sviluppati hanno assolto ai 
bisogni inizialmente definiti in relazione al territorio e ai soggetti che lo 
rappresentano, in termini di coerenza con la pianificazione politica in ambito. 
 
La strategia qualitativa ha proprie le seguenti caratteristiche: 
il disegno della ricerca è costruito nel corso della stessa ed è variabile da caso a 
caso; 
le osservazioni sono compiute su singoli casi non statisticamente rappresentativi 
ma sociologicamente significativi; 
i dati che vengono raccolti sono qualitativi, ricchi di significato, profondi. 
 
Rientrano nei metodi qualitativi le seguenti tecniche/strumenti: interviste, 
osservazioni, focus group. All'interno del nostro sistema di monitoraggio e 
valutazione utilizzeremo: 
interviste semi-strutturate, che pur seguendo una traccia predefinita, permettono 
all'intervistato un livello di interazione maggiore e meno limitato. 
Le interviste saranno rivolte ai volontari, alle varie figure professionali previste 
all'interno del progetto, ai beneficiari del progetto con cadenza trimestrale. 
Osservazioni partecipanti, dove il valutatore è immerso nel contesto da lui 
studiato. L'osservatore partecipa attivamente alla vita quotidiana della società che 
studia, del gruppo che indaga, si finge parte integrante di esso, ne osserva le 
dinamiche dall'interno e si sforza di individuare, comprendere e spiegare, i 
meccanismi taciti e le regole/norme che determinano l'agire dei soggetti. 
Esse saranno svolte durante tutto l'arco di vita del progetto. 
Osservazioni a distanza, che mantengono un distacco cognitivo ed emotivo 
rispetto all'oggetto di studio, salvaguardando, per quel che è possibile, l'idea di 
"oggettività" che, a detta dei critici degli approcci di osservazione partecipante, 
rappresenta il più importante punto debole dell'approccio qualitativo. 
Esse saranno svolte durante tutto l'arco di vita del progetto. 



 

  
 

Focus group, dove un moderatore, più o meno attivo, propone un argomento di 
discussione ad un gruppo di persone (5-12 al massimo) scelte sulla base di 
caratteristiche attinenti alla ricerca che si sta svolgendo. L'analisi è posta sia sul 
linguaggio verbale che non verbale, e coglie le dinamiche di gruppo che si vengono 
a creare. 
Sono previsti focus group che vedranno coinvolte le varie figure professionali, con 
cadenza mensile. Focus group rivolti ai beneficiari saranno effettuati al sesto mese 
e al termine del progetto , mentre quelli con i volontari avranno cadenza trimestrale. 
 
 
Il cuore dell’analisi quantitativa è costituito invece dal suo essere variable-based: 
la soggettività umana è scomposta in tanti attributi quante sono le variabili 
costruite nell’analisi; 
l’analisi riguarderà sempre le variabili e le loro relazioni; 
il modello di riferimento è quello causale: distinzione tra una variabile dipendente 
(fenomeno da spiegare) e una o più variabili indipendenti (fattori al variare dei cui 
valori, si modifica di conseguenza il valore della variabile dipendente). 
 
Per valutare l'efficienza sarà effettuata una comparazione dei dati relativi 
 al numero di interventi erogati nei vari ambiti, confrontati per comparazione: 
con il numero degli interventi degli anni precedenti; 
con il numero degli interventi che sarebbero stati erogati in assenza di volontari. 
Per valutare l'efficacia verrà effettuata una rilevazione quantitativa delle qualità 
degli intervistati attraverso l'utilizzo di una batteria di questionari di reaction e la 
rilevazione di alcuni valori di risultato (learning): 
Questionario di percezione ai destinatari diretti del servizio (QDD); 
Questionario di percezione ai beneficiari indiretti di servizio (QBI); 
Questionario di percezione da parte dei volontari (QV); 
Questionario di percezione da parte degli OLP (QOLP); 
Rilevazione di indicatori di successo (cfr. Registro degli indicatori) riguardanti gli 
obiettivi specifici; 
Valutazione delle competenze di cittadinanza dei volontari mediante l'utilizzo 
della rubrica di competenza (RCC). 
 
Coerentemente all'impostazione delle azioni di monitoraggio, nella fase conclusiva 
del progetto sarà redatto un rapporto finale, articolato in due parti: 
analisi quantitativa: i dati e le informazioni raccolti vengono elaborati attraverso 
indagini monovariate, e resi leggibili attraverso la presentazione di tabelle e 
istogrammi in riferimento ai diversi obiettivi specifici, indicatori e competenze; 
analisi qualitativa: i risultati di interviste, osservazioni e focus group sono 
elaborati mediante analisi testuale, anche attraverso l'utilizzo di software, in modo 
tale da ottenere una mappa concettuale soggiacente alle diverse rilevazioni. 
 

 
 

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: 



 

  
 

 

Nessuno 
 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione 

del progetto: 
 

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

 ASL 4 Chiavarese  – Struttura Semplice di Neuropsichiatria Infantile/Servizio 
Disabili condividendone le finalità e partecipando concretamente alla 
realizzazione con funzione di patrocinio. 

 TELERADIOPACE  collaborando alla realizzazione di visite presso i propri studi 
radiotelevisivi nella propria sede di Chiavari e effettuando riprese televisive volte 
a documentare e pubblicizzare l’evoluzione e la realizzazione del progetto. 

 CONSULTA DEL TIGULLIO PER I PROBLEMI DEI PORTATORI DI 
HANDICAP condividendo le finalità del presente progetto e partecipando alla 
realizzazione e supporto delle attività previste. 

 TEATRO CINEMA CANTERO CHIAVARI condividendo le finalità del 
presente progetto e partecipando come partner alla realizzazione delle attività 
previste sostenendo l’inclusione sociale degli utenti disabili, favorendo 
l’accesso, da parte di questi ultimi, alla proiezione di film ed alla 
rappresentazione di spettacoli teatrali. 

 COOPERATIVA SOCIALE MAGIS A.R.L. O.N.L.U.S. come partner tramite la 
promozione di attività di laboratorio protetto a favore di persone diversamente 
abili, sostenendo la concretizzazione di percorsi di inclusione sociale e/o 
lavorativo. 

 ASD CHIAVARI NUOTO come partner condividendo le finalità del presente 
progetto favorendo l’accesso alla piscina comunale da parte degli utenti 
diversamente abili. 

 ENTELLA TV collaborando alla realizzazione di visite presso i propri studi 
radiotelevisivi nella propria sede di Chiavari e effettuando riprese televisive volte 
a documentare e pubblicizzare l’evoluzione e la realizzazione del progetto. 

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

Per la realizzazione del progetto l’Ente mette a disposizione le seguenti risorse 
tecniche e strumentali: 
 
Nelle sedi di attuazione sono a disposizione sia gli ambienti interni che quelli 
esterni. 
 
In particolare nelle aree interne trovano luogo i seguenti locali: 
 
un ufficio amministrativo, 
un ufficio dirigenziale-coordinativo, 
un ufficio somministrazione terapie, 
un ufficio operatori, 
un ufficio destinato alle riunioni di equipe, 
sale adibite alle attività di gruppo e laboratoriali, 
un magazzino contenente prodotti per per l'igiene della persona e della casa, 



 

  
 

mensa completa di circa 100 posti a sede, fruibile con linee self-service, 
una palestra attrezzata, 
un locale lavanderia, 
un locale spogliatoio, completo di armadietti,, 
bagni accessibili da disabili. 
 
Nelle aree esterne sono a disposizione: 
spazio per parcheggi, 
piazzale di ingresso, 
parco giochi, 
un'area verde attrezzata, 
un campetto polivalente in erba sintetica, 
 
Sono utilizzabili, per gli spostamenti necessari, gli automezzi dell'Ente in dotazione 
al Centro di cui uno dotato di pedana. 
 
Sono stati identificati nello specifico degli spazi dedicati ai volontari: 
il vitto presso la mensa, 
uno locale spogliatoio. 
 
Tra le attrezzature e gli strumenti a disposizione del progetto ci sono: 
 
tv, lettori VHS e DVD, impianto stereo, personal computer, Aula Computori dotata 
di 5 Personal Computer con strumentazione all’avanguardia per l’utilizzo da parte di 
diversamente abili, ausilii informatici; connessione ad internet, fotocopiatrici, 
telefoni, fax, materiale di cancelleria e archivistica, materiale didattico e 
riabilitativo, attrezzature sportive, giochi da tavolo, ping-pong, calciobalilla, 
dispositivi di protezione e sicurezza individuale e ausili medico-terapeutici. 
 
Tutti i dispositivi sopra citati sono le risorse tecniche e strumentali necessarie per 
l'attuazione del progetto, utili e necessarie per lo svolgimento di tutte le attività. 
 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

Università degli Studi di Genova - Facoltà di Scienze della Formazione 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti :       

Si 
 
 
28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 



 

  
 

Al termine del Servizio l’Università degli Studi di Genova – Facoltà di Scienze della 
Formazione - rilascerà certificazione di competenze educative (APG).  
L’ente Villaggio del Ragazzo certificherà il periodo di servizio civile volontario con 
attestato specifico di frequenza che potrà costituire titolo preferenziale a curriculum 
per la selezione del proprio personale.  
Il materiale rilasciato potrà risultare valido ai fini della certificazione del proprio 
curriculum formativo-professionale.  
 
Si evidenzia che negli ultimi 7 anni presso l’ente sono stati assunti oltre 20 volontari 

 
 
 

Formazione generale dei volontari 
 
 
29)  Sede di realizzazione:       

VILLAGGIO del RAGAZZO - Centro di Formazione Professionale – C.so IV 
Novembre 115 – 16030 S. Salvatore di Cogorno (Ge) 

 
 
30) Modalità di attuazione:       

La formazione sarà svolta in proprio presso l’Ente con formatori dipendenti e/o 
consulenti 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 Generale si svolgerà entro i primi 180 giorni dall’inizio del progetto 
e avverrà attraverso: 
 lezioni frontali  
 visite documentative all’interno della struttura  
 lavori di gruppo con l’uso di adeguate strumentazioni didattiche. 
 Visione di audio-visivi 
Sarà consegnata ai Volontari in Servizio Civile dispensa relativa ai contenuti della 
formazione e adeguata bibliografia. 

 
 
33) Contenuti della formazione:   
 

1. VALORI E IDENTITÀ DEL SCN 
 

1.1. L’identità del gruppo in formazione e patto formativo (2 ore frontali e 4 
ore non formali) 

Lezioni frontali (2h) 
- Descrizione del contesto delle attività e illustrazione del progetto 



 

  
 

- Il significato del Servizio civile (partendo dai concetti di Patria, difesa 
senza armi, difesa non violenta ecc) 

Ore non formali (4h) 
- Gioco di ruolo (rompighiaccio) per la presentazione dei singoli membri 
- T-Group sulla percezione dell’identità del volontario e sulle motivazioni 
- Identità del gruppo in formazione 
- Stesura e firma del patto formativo 

 
1.2. Dall’obiezione di coscienza al SCN (2 ore frontali) 

- Legame storico e culturale del SCN con l'obiezione di coscienza 
- Evoluzione legislativa: dall'obiezione di coscienza al Servizio Civile 

Nazionale  
- Fondamenti costituzionali e legislativi 

 
1.3. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non violenta 

1.3.a Per un nuovo concetto di “Difesa della Patria”: la “difesa civile” (3 
ore frontali) 

- I valori costituzionali della solidarietà, dell'uguaglianza, del progresso 
della società, della promozione e sviluppo della cultura, della tutela del 
paesaggio e del patrimonio storico e artistico e della pace tra i popoli  

- La difesa civile della patria e le pronunce della corte costituzionale 
 

1.3.b La potenzialità dell’intervento non violento nella soluzione dei conflitti 
sociali (2 ore frontali e 4 non formali) 
Lezioni frontali (2h) 
- La difesa popolare non violenta, cenni storici 
- i riferimenti del diritto internazionale: gestione e trasformazione non 

violenta dei conflitti, prevenzione della guerra e operazioni di polizia 
internazionale 

Ore non formali (4h) 
- forme attuali della difesa alternativa: orientata ad una conoscenza delle 

dinamiche in atto a livello internazionale e tesa alla partecipazione attiva 
e al confronto con esperienze locali, che possano tradursi nell’assunzione 
di consapevolezza e nel possesso di alcune competenze specifiche sul 
piano della mediazione e della gestione del conflitto. 

- peacekeeping”, “peace-enforcing” e “peacebuilding” 
- movimenti internazionali per la pace, sia di origine religiosa sia laica, e 

alle componenti psicologiche e motivazionali che le sottendono.  
- Laboratorio attivo: confronto con l’esperienza ligure di “LaborPacis” 

 
1.4. La normativa vigente e la Carta di impegno  etico (1 ora frontale e 1 ora 

non formale) 
Lezioni frontali (1h) 
- La regolamentazione del servizio civile in Italia: legislazione nazionale e 

regionale e norme applicative 
- Illustrazione della Carta di impegno etico 
Ore non formali (1h) 
- Laboratorio attivo 

 



 

  
 

 
2. LA CITTADINANZA ATTIVA 
 

2.1 La formazione civica (3 ore frontali e 3 non formali) 
Lezioni frontali (3h) 
- Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e Carta costituzionale: i 

valori base della cittadinanza attiva 
- Convenzione sui diritti dell’infanzia  
- Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati 
- Istituzioni di diritto pubblico: ordinamento dello Stato 
- L'Iter di formazione delle leggi 
Ore non formali (3h) 
- La formazione civica per l’educazione alla cittadinanza attiva 
- Lo sviluppo delle competenze civiche: dai valori alla vita quotidiana 

 
2.2  Le forme di cittadinanza (2 ore frontali e 4 non formali) 

Lezioni frontali (2h) 
- formazione civica  
- forme di partecipazione 

Ore non formali (4h) 
- Laboratorio di partecipazione: idee e progetti per percorsi concreti 

 
2.3 La protezione civile (2 ore frontali) 

- La tutela e valorizzazione dell'ambiente  e del territorio  
- La tutela del territorio come problematica di interesse generale 
- La tutela della comunità  
- Da un concetto difensivo di “sicurezza” ad un concetto promozionale 

(community-care) 
-  Il rischio per la popolazione civile: cenni sulle problematiche relative al 

soccorso 
- Prevenzione dei rischi, intervento in emergenza e post-emergenza 
- Norme di comportamento nella gestione delle emergenze 

 
2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile (1ore frontali e 2 non 

formali) 
Lezioni frontali (1h) 
- Le elezioni per i rappresentanti regionali: uno strumento di 

partecipazione attiva  
Ore non formali (2h) 
- Testimonianze di ex volontari 

 
 
3. IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE 

 
3.1 presentazione dell'ente (2 ore frontali e 4 non formali) 

Lezioni frontali (2h) 
- Presentazione della storia e della mission specifica dell’ente, con 

particolare riferimento alla promozione giovanile (educazione, istruzione 
e formazione)  

- Presentazione del progetto dell’ente, anche negli elementi di natura 



 

  
 

organizzativa e gestionale 
Ore non formali (4h) 
- Visita alle strutture dell’ente accogliente 

 
      3.2. Il lavoro per progetti (2 ore frontali e 8 non formali) 

Lezioni frontali (2h) 
- Progettazione, gestione e valutazione  
- Metodologia della progettazione educativa 
- La valutazione di progetto: il metodo di Kirkpatrick 
Ore non formali (8h) 
- Metodologie del lavoro per progetti. Lavoro in team 
- Simulazione di progettazione 
- Simulazione di valutazione 

 
3.3 L'organizzazione del servizio civile e le sue figure (1 ora frontali + 1 ora non 

formale) 
Lezioni frontali (1h)  
- "Il sistema servizio civile"  
Ore non formali (1h) 
- "Presentiamoci":  

le figure che operano nell'ente 
le figure che operano all'interno del progetto di Servizio Civile 

 
3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale (2 
ore frontali) 

- Illustrazione del Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti 
e volontari del Servizio Civile Nazionale (DPCM 4 febbraio 2009 e succ. 
mod.) 

 
3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti (2 ore frontali e 4 non 
formali) 

Lezioni frontali (2h)  
- La comunicazione interpersonale: elementi costitutivi 
Ore non formali (4h) 
- La comunicazione e le dinamiche all'interno del gruppo 
- Riconoscimento e risoluzione del conflitto 

 
 

 
 
34) Durata:  
 

62 ore 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 
 
35)  Sede di realizzazione:       



 

  
 

Villaggio del Ragazzo – Centro Costa Zenoglio – Loc. Morasca, 2, Castiglione 
Chiavarese (Ge) 

 
 
36) Modalità di attuazione:       

La formazione sarà svolta in proprio, avvalendosi di formatori incaricati dall’Ente 
(dipendenti, consulenti, liberi professionisti esperti nelle specifiche materie). 

 
 
 
37) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:        

Il percorso formativo specifico sarà caratterizzato da: 
lezioni d’aula, esercitazioni individuali e di gruppo, brainstorming, role plaiyng, 
project work, visione film, modulo sicurezza. 
Entro i primi 90 giorni dall’inizio del servizio e comunque prima dell’inizio dello 
svolgimento delle attività per le quali verranno analizzati ed evidenziati rischi per la 
salute e la sicurezza dei volontari impiegati, sarà realizzato un modulo di 
formazione e informazione sui rischi.  
 
In particolare, nell’ambito della sicurezza, verranno fornite ai volontari del Servizio 
Civile adeguate informazione: 
 
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività in generale; 
b)sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, 
l’evacuazione 
c) sui nominativi del personale incaricato incaricati di applicare le misure di cui agli 
articoli 45 e 46; 
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e 
protezione, e del medico competente.  
 
In oltre ogni volontario riceverà una adeguata informazione: 
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di 
sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; 
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base 
delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di 
buona tecnica; 
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 
 
Il contenuto della informazione sarà facilmente comprensibile e permetterà ai 
volontari di acquisire le relative conoscenze. 
 
Formazione dei volontari 
 
Verrà fornita ai volontari del Servizio Civile una formazione sufficiente ed adeguata 
in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a: 
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della 
prevenzione nel luogo dove svolgeranno il loro servizio, diritti e doveri dei vari 
soggetti coinvolti, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e 
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto dove 
verrà svolto il servizio; 



 

  
 

c) rischi interferenziali dovuti ad eventuali diverse attività che si possono svolgere 
all’interno del comparto dove il volontario svolgerà il proprio servizio.  
 
In particolare la formazione verrà svolta secondo quanto previsto dall’Accordo 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Sato, le regioni e le provincie autonome 
di Trento e Bolzano 21 dicembre 2011 n. 221/CSR. 
 
Verrà consegnata un’adeguata bibliografia e le dispense ed il materiale utilizzato 
durante le giornate di formazione. 
Una particolare attenzione sarà posta all’esposizione e all’analisi ed alla discussione 
di alcuni casi/significativi. 
Verranno inoltre utilizzati anche strumenti in possesso dell’Ente a documentazione 
del servizio: pubblicazioni specialistiche, testi, tesi di laurea, audiovisivi e tutto 
quanto ritenuto utile a fare acquisire ai volontari gli strumenti teorici e pratici 
minimi utili a favorire l’operatività ed una partecipazione consapevole. 
In riferimento all’allegato 1 “punteggi regionali aggiuntivi ad integrazione di quelli 
previsti nelle griglie di valutazione dei progetti di servizio civile nazionale contenute 
nel prontuario allegato al D.P.C.M. 4 novembre 2009” si precisa che in qualità di 
operatore locale di progetto il signor Sturla Simone avrà cura di affiancare i 
volontari impegnati nel progetto nella costruzione di un progetto personale da 
definirsi a partire dai cambiamenti acquisiti durante il periodo del servizio civile. 
Segue dichiarazione su bilancio competenze da allegare. 
 

 
 
 
38) Contenuti della formazione:         

La formazione specifica al servizio prevede una presentazione generale dell’Ente e 
del progetto integrata da una preparazione sintetica, ma fondamentale di pedagogia 
speciale che si articola nei seguenti contenuti: 

1. Le diverse tipologie della disabilità.- 5 ore. 
2.  Metodi di classificazione della disabilità (I.C.F. - I.C.D.) – 4 ore 
3. La legislazione a tutela della persona disabile – 5 ore. 
4. La persona disabile e la dimensione sociale – 4 ore. 
5. Disabilità ed inclusione sociale sociale – 5 ore. 
6. La relazione educativa – 5 ore. 
7. Gli strumenti della relazione educativa – 5 ore. 
8. Il prendersi cura. – 4 ore 
9. Il concetto di “Qualità della Vita”. – 5 ore 
10. La rete sociale e il territorio. – 5 ore. 
11. L'inclusione sociale. – 5 ore 
12. Inclusione e disabilità 5 ore. 
13. La sicurezza nel campo dell’assistenza – 5 ore. 
14. Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in 

progetti di servizio civile – 10ore 
 

 
 
 
39) Durata:        

72 ore 



 

  
 

Altri elementi della formazione 
 

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

Per quanto riguarda la formazione generale e specifica il monitoraggio si riferisce 
alle prime due dimensioni del già citato modello di Kirkpatrick, ed in particolare a 
reaction e learning. Il modello è ugualmente di tipo quantitativo e qualitativo, 
attraverso il ricorso a strumenti strutturati e aperti: 

- Reaction 

o verranno somministrati tre questionari ai partecipanti, che in realtà 
consistono in un unico strumento (QFGS, con lievi modifiche rispetto al 
tempo della rilevazione)  

 Ad inizio percorso (percezione degli obiettivi attesi, QFGS forma a) 

 A metà percorso (congruenza parziale tra obiettivi attesi e percezione 
reale, QFGS forma b) 

 A fine percorso (congruenza finale tra obiettivi attesi e percezione 
reale, QFGS forma c) 

o Scheda di percezione del clima d’aula (SCA), a cura del docente e dell’OLP 

- Learning: gli apprendimenti si rilevano attraverso tre strumenti 

o Test in forma non strutturata sulla formazione generale 

o Test in forma non strutturata sulla formazione specifica 

o Valutazione di competenze: docenti e OLP utilizzano la RCC (Rubrica di 
Competenze sulla Cittadinanza), aggiornandola al termine della formazione 
generale e specifica. 

o Autobiografia del volontario: al termine della formazione sia generale che 
specifica viene fornita al volontario uno stimolo semistrutturato (stimulus 
controlled test) per la redazione di una narrazione biografica, ove si valorizzi 
il contributo della formazione all’esperienza in atto. In tale stimolo saranno 
presenti le parole-chiave che caratterizzano il progetto formativo (es. 
cittadinanza attiva, solidarietà, etc.) Le narrazioni verranno  sottoposte ad 
analisi testuale. 

Il monitoraggio della formazione si completa attraverso la rilevazione di alcuni dati 
sensibili di immediata fruizione, con riferimento al livello di frequenza ai corsi, 
ottenuto attraverso la compilazione dei Registri Presenze. 
Il monitoraggio della formazione generale sarà realizzato secondo quanto prescritto 
dalla circolare 28 gennaio 2014 “Monitoraggio del Dipartimento della Gioventù e 
del Servizio Civile Nazionale” In particolare, il sistema di monitoraggio come sopra 
descritto sarà integrato dalla compilazione, tramite il sistema Helios, entro 210 
giorni dall. Avvio del progetto (formazione generale entro 180 giorni dall’avvio del 
progetto) dell’apposito questionario di rilevazione. 
 

 
San Salvatore, 14 ottobre 2015 
  


