
(Allegato 1) 

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:             

 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

4) Titolo del progetto: 
 

ERBA DI CASA MIA 
 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):       

Settore A – Area di intervento: Assistenza – 01 Anziani 
 
 
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 presente Progetto trova attuazione all’interno dell’Area Anziani del Centro 
Polifunzionale “Benedetto Acquarone” - Opera Diocesana “Madonna dei Bambini - 
Villaggio del Ragazzo”, con sede a Chiavari in Via San Pio X, 26. 
 
Quest’ultima, operando in sinergia con la rete dei Servizi territoriali, eroga servizi a 
favore della popolazione anziana presente 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 
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(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).  

 
Esaminando i dati relativi alla “struttura per età” della popolazione ligure (sotto 
riportati) si può notare che sul territorio regionale la popolazione ultra 
sessantacinquenne (per l’anno 2016, pari al 28,2% della popolazione), contrariamente 
alle altre due fasce di popolazione prese in esame (popolazione con un’età compresa 
tra gli 0 e i 14 anni e tra i 15 e i 65 anni), è in aumento. 
 
 

 
 
Per quanto riguarda il territorio della Asl 4 “Chiavarese”, il numero totale dei 
residenti è pari a 146.346, dei quali 42.356 sono ultra sessantacinquenni.  
 
I dati sopra riportati possono essere così suddivisi all’interno dei seguenti bacini 
territoriali: 
 

- Distretto Socio Sanitario n. 14: 42.064 abitanti di cui 11.902 abitanti ultra 
sessantacinquenni. 

- Distretto Socio Sanitario n. 15: 71.230 abitanti di cui 20.123 abitanti ultra 
sessantacinquenni. 

- Distretto Socio Sanitario n. 16: 33.052 abitanti di cui 10.331 abitanti ultra 
sessantacinquenni.   
(Dati forniti dalla Asl 4 “Chiavarese”)  

 
Dall’analisi dei dati sopra riportati emerge che anche sul territorio del Distretto Socio 
Sanitario n. 15 (ove ha sede il Centro “Benedetto Acquarone”) la popolazione anziana 
ultra sessantacinquenne (in linea con la media regionale) rappresenta circa il 28,25% 
dei residenti. 
 
Nel contesto territoriale sopra individuato operano: 

- n. 16 Residenze Protette in regime di accreditamento con Regione Liguria;  
- n. 11 Residenze Protette autorizzate al funzionamento.  
       (Dati forniti da Asl 4 “Chiavarese”)  

 
Il numero totale dei posti letto è pari ad un totale di circa n. 250.  
 



 

Per quanto riguarda i servizi di tipo diurno (Centri Diurni per Anziani di Primo e 
Secondo Livello) si sottolinea che sul territorio del Distretto Socio Sanitario n. 15, 
oltre al Centro Diurno Anziani del Centro “Benedetto Acquarone”, opera solo un 
altro Centro Diurno; i servizi da quest’ultimo erogati sono tuttavia rivolti 
esclusivamente ad anziani con diagnosi di Alzheimer. Sono quindi a disposizione 
della popolazione anziana circa n. 45 posti.  
 
 
Visti i dati sopra riportati si può affermare che l’Area Anziani del Centro “Benedetto 
Acquarone” riveste un ruolo di primo piano sul territorio per quanto riguarda l’offerta 
di servizi a favore della popolazione anziana.  
 
 
CONTESTO SETTORIALE: 
L’ Opera Diocesana “Madonna dei Bambini- Villaggio del Ragazzo” (Ente religioso 
civilmente riconosciuto con sede a San Salvatore di Cogorno) è uno degli Enti 
appartenenti al Terzo Settore più conosciuto ed apprezzato addirittura oltre il 
territorio regionale.  
Quest’ultima persegue finalità di assistenza (sociale, sanitaria e sociosanitaria), 
istruzione, educazione, formazione professionale e di contrasto alla violenza di genere 
erogando servizi a favore della disabilità, della non autosufficienza, della 
tossicodipendenza, del disagio sociale adulto, del disagio e della dispersione giovanile 
ecc. 
 
Sede specifica di attuazione del presente Progetto sarà l’Area Anziani del Centro 
“Benedetto Acquarone”, Centro polifunzionale con sede a Chiavari, rientrante tra i 
Centri di gestione dell’ Opera Diocesana “Madonna dei Bambini- Villaggio del 
Ragazzo”. 
 
Tale Centro ha iniziato ad operare nel 1999 con l’intento di accompagnare le persone 
anziane e disabili (o connotate da altri elementi di “fragilità”) nel loro percorso di vita 
erogando a queste ultime interventi riabilitativi (tesi al miglioramento delle loro 
competenze e abilità) e promuovendone l’integrazione sociale.   
Al fine di evitare che l’utenza afferente al Centro venisse al suo interno emarginata, il 
Fondatore, Don Ferdinando Negri, decise di affiancare a tali servizi “di assistenza” 
altri servizi (sportivi, terapeutici,  riabilitativi e di utilità sociale) rivolti a tutta la 
cittadinanza.  
In tale ottica furono istituiti prima i servizi Semi-Residenziali (il Centro Diurno per 
Anziani, il Centro Diurno per Disabili e il Centro di Aggregazione Giovanile) e i 
servizi Residenziali (il Centro Residenziale per Disabili e la Residenza Protetta per 
Anziani) e successivamente le “strutture sportive” (n. 1 palestra regolamentare, n. 1 
piscina terapeutica, 1 palestra per arrampicata, n. 1 campo da basket e n.1 campo da 
calcio); infine, nacque la Comunità Educativa Assistenziale per minori (prima 
collocata all’interno della struttura centrale, poi, previa la ristrutturazione di uno 
stabile all’epoca inutilizzato, trasferita in un edificio appositamente adibito). 
A seguito di tali accorgimenti il Centro “Benedetto Acquarone” si configura 
attualmente come una realtà aperta a tutta la popolazione e come uno spazio ove 
trovano ospitalità gruppi di cittadini ed associazioni di volontariato.  
Tale assetto strutturale ed organizzativo ha consentito l’attuazione del progetto (molto 
caro al nostro Fondatore) denominato “La città dentro” che intende sperimentare un 
modello innovativo di risposta ai più svariati tipi di bisogno presenti sul territorio e 



 

promuovere l’integrazione tra questi e la città, offrendo la possibilità di un reciproco 
scambio tra gli ospiti del Centro e quest’ultima. 
 
Oltre all’aver promosso e favorito l’integrazione di soggetti svantaggiati con la 
popolazione locale, altro merito dell’Ente è stato quello (previa un’attenta analisi del 
contesto territoriale di riferimento e la valutazione dei suoi bisogni più significativi) 
di aver apportato sul territorio servizi prima non presenti, fornendo risposte concrete 
ai singoli e prestando particolare attenzione al rispetto dei bisogni individuali di 
ciascuno.   
L’Area Anziani del Centro “Benedetto Acquarone” è costituita in particolare dai tre 
seguenti Presidi:  
 

- Residenza Protetta: nata nel 2004 per rispondere ai bisogni di residenzialità 
degli anziani nei casi in cui si renda necessario proporre un’accoglienza “a 
tempo pieno” a seguito dell’impossibilità di mantenere l’anziano al proprio 
domicilio.  
La stessa è autorizzata al funzionamento da parte del Comune di Chiavari per 
un totale di n. 11 posti letto. 
 

- Comunità Alloggio: struttura di tipo socio-assistenziale con carattere 
residenziale che garantisce assistenza nello svolgimento delle attività 
quotidiane ad un utenza richiedente una bassa intensità assistenziale. Agli 
ospiti sono inoltre offerti l’assistenza infermieristica ed interventi di sostegno 
al fine di favorire la loro partecipazione ad attività ricreativo-culturali 
organizzate all’esterno della struttura.  
Quest’ultima ha una capienza di n 11 posti.   

 
- Centro Diurno Anziani: avviato sperimentalmente nel 2000 con l’intenzione 

di rispondere ai nuovi bisogni presenti sul territorio (derivati 
dall’invecchiamento della popolazione e dallo sviluppo di maggiori forme di 
non autosufficienza), opera in regime di accreditamento con Regione Liguria 
a partire dall’anno 2004.  
Quest’ultimo si configura come un servizio rivolto agli anziani residenti sul 
territorio (caratterizzati da differenti livelli di non autosufficienza) che per il 
loro declino funzionale e/o cognitivo non sono sufficientemente gestibili a 
domicilio ma che, allo stesso tempo, non necessitano ancora di un ricovero 
residenziale stabile.  
Gli ospiti a seconda del diverso livello di “non autosufficienza” afferiscono a 
due differenti moduli: 

• Modulo di 1° livello: rivolto a soggetti senza prevalente disturbo cognitivo 
(con una capienza pari a n. 10 posti, di cui 5 accreditati); 

• Modulo di 2° livello: rivolto a soggetti con prevalente disturbo cognitivo (con 
una capienza pari a n. 25 posti, di cui 12 accreditati). 
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, e 
garantisce anche il trasporto degli ospiti (dal domicilio al Centro e viceversa).  

 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO: 
I destinatari del presente Progetto possono essere identificati nei n. 41 utenti 
frequentanti il Centro Diurno Anziani ed inseriti all’interno della Residenza Protetta 
del Centro “Benedetto Acquarone”. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Infermiere


 

Sono da ritenersi destinatari privilegiati del Progetto gli ospiti con deficit cognitivo di 
grado moderato/lieve (selezionati in ambito multidisciplinare).  
Mediante l’avvio delle sotto indicate azioni progettuali, volte al potenziamento delle 
funzioni residue, sia a livello operativo che cognitivo ed al rinnovamento del senso di 
autostima e di autodeterminazione degli ospiti, questi ultimi beneficeranno infatti di 
un maggior livello di benessere psico-fisico.  
 
Si riporta di seguito una breve descrizione tipologica dell’utenza afferente alla 
Residenza Protetta (totale n. 11 ospiti): 
 
Sesso dell’utenza: 
 

• n. 3 maschi 

• n. 8 femmine 

 
 
 
Fasce d’età dell’utenza: 

• anni 60/65: n. 0 

• anni 66/75: n. 3 

• anni 76/85: n. 2 

• anni > 85: n. 6 

 



 

 
Si riporta di seguito una breve descrizione tipologica dell’utenza afferente al Centro 
Diurno Anziani  (totale n. 30 ospiti): 
 
Sesso dell’utenza: 
 

• n. 10 maschi 

• n. 20 femmine 

 
 
 
 
Età dell’utenza: 

• n. 1 da 55 a 65 anni 

• n. 5 da 66 a 75 anni 

• n. 12 da 76 a 85 anni 

• n. 12 > 85 

 

 
 



 

 
Modulo di inserimento: 

• I modulo: n. 12 anziani senza prevalente disturbo cognitivo 

• II modulo: n. 18 anziani con prevalente disturbo cognitivo 

 

 
 
Situazione abitativa: 
 

• n. 7 vivono soli 

• n. 9 vivono con coniuge/compagno 

• n. 10 vivono con figli 

• n. 2 vivono con altri familiari 

• n. 2 vivono con assistenti familiari 

 
 
 
 
 
 



 

 
Provenienza territoriale:  
 

• n. 19 Chiavari 

• n. 9 altri comuni D.S.S. 15 

• n. 2 comune altro D.S.S.  

 
 
 
Utilizzo trasporti: 

• n. 14 trasporto organizzato dal Centro 

• n. 2 trasporto roganizzato dai comuni 

• n. 14 accompagnati dai familiari 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

BENEFICIARI DEL PROGETTO: 

Sono identificati quali beneficiari del progetto: 
- i Familiari degli ospiti, in quanto anch’essi beneficeranno, seppur 

indirettamente, del maggior livello di benessere psico-fisico dei loro cari 
(generato dalla messa in atto delle azioni progettuali sotto indicate, volte in 
particolare: al potenziamento di alcune funzioni residue sia a livello operativo 
che cognitivo, all’esecuzione di un moderato esercizio fisico, alla 
stabilizzazione del tono dell’umore ed all’incremento del senso di autostima 
ed autodeterminazione); 

- il Personale della Residenza Protetta e del Centro Diurno Anziani, in quanto 
trarrà un diretto beneficio  dal maggior livello di benessere psico-fisico 
conseguito dagli ospiti a seguito dell’adesione alle attività progettuali, che si 
concretizzerà nella migliore “gestibilità” degli stessi; 

- l’Utenza afferente alle altre Aree del Centro “Benedetto Acquarone”, in 
quanto potrà godere di parte dei prodotti coltivati dagli anziani durante lo 
svolgimento delle attività di orticultura.  

 
 



 

 
7) Obiettivi del progetto: 
 

 
• Favorire il conseguimento di un generale benessere psico-fisico e di un 

adeguato livello di qualità della vita, da parte degli ospiti dell’Area Anziani. 
 
INDICATORE: numero di anziani che, sulla base dei dati rilevati mediante la 
somministrazione del questionario di rilevazione della “Qualità di vita” 
(proposto agli ospiti entro il 6° mese di attività del Progetto e a fine percorso), 
nel corso dell’anno di operatività del presente Progetto, avranno conseguito un 
maggior benessere e una migliore qualità della vita.  
 
 

• Favorire il potenziamento delle autonomie residue (in particolare delle 
abilità manuali e della capacità di attenzione/osservazione) ed il 
mantenimento della  memoria (in particolare a breve termine) e del 
linguaggio da parte degli ospiti.  
 
INDICATORE: numero di anziani che, sulla base dei dati rilevati mediante la 
somministrazione del Mini Mental State Test (proposto agli ospiti al termine 
delle attività previste dal Progetto), nel corso dell’anno di operatività del 
presente Progetto, avranno conseguito il potenziamento delle autonomie residue 
ed il mantenimento della memoria e del linguaggio.   
 

• Contrastare il deterioramento fisico proprio degli ospiti in cura all’interno 
dell’Area Anziani.  

 

INDICATORE: numero degli episodi di caduta che saranno inseriti all’interno 
dell’apposito registro. 

• Potenziare il senso di autodeterminazione e di autostima degli ospiti (spesso 
non elevati nelle persone non completamente autosufficienti e caratterizzate 
da continue perdite funzionali) favorendone, mediante lo svolgimento delle 
azioni progettuali, la ri-acquisizione di un “ruolo sociale”.    
 
INDICATORE: numero di laboratori/attività che propongono agli ospiti lo 
svolgimento di azioni di concreta “utilità sociale” (es. attività di supporto alla 
cucina del Centro, attività di cura del verde e di orticultura, attività 
artistico/manuali volte alla preparazione decorazioni natalizie ecc.). 

 
• Favorire il rilassamento degli ospiti e la riduzione degli episodi di fuga.  

 
INDICATORE: numero di episodi di fuga messi in atto dagli ospiti.  
 

• Sostenere i familiari degli ospiti nella cura dei propri cari e nella gestione di 
questi ultimi al domicilio. 



 

 

INDICATORE: numero di nuclei familiari “sollevati” nello svolgimento delle 
mansioni di cura/gestione dei propri cari al domicilio mediante l’inserimento di 
questi ultimi all’interno della Residenza Protetta e/o la frequenza del Centro 
Diurno dell’Area Anziani.  

 
• Favorire, mediante lo proposizione di attività volte alla stimolazione 

sensoriale degli utenti (es. attività ginnastica della memoria e Laboratori 
occupazionali), l’emergere di ricordi ed emozioni.  

 
• Contrastare concretamente il fenomeno della solitudine degli anziani.  

 
INDICATORE: numero di utenti in precedenza con tendenza all’isolamento che, 
a seguito della partecipazione alle attività proposte, beneficeranno di occasioni 
di socializzazione. 

 
• Promuovere il positivo inserimento degli ospiti che vengono accolti presso 

l’Area Anziani. 
 
• Favorire la diffusione di un clima positivo e di buone modalità relazionali 

tra gli ospiti dell’Area Anziani.  
 
• Promuovere lo sviluppo di forme di solidarietà e di scambio relazionale tra 

le diverse generazioni (anziani e giovani Volontari).  
 

 
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 
  
Premessa 
I servizi erogati dall’Area Anziani del Centro “Benedetto Acquarone” sono 
finalizzati a sostenere l’anziano, ed il suo nucleo familiare, nel fronteggiare le 
problematiche derivanti dallo sviluppo di forme di progressiva non autosufficienza 
ed a promuovere il raggiungimento di un adeguato livello di benessere generale da 
parte degli ospiti. 
Particolare attenzione è altresì dedicata al mantenimento delle capacità 
relazionali/comunicative degli ospiti ed all’innalzamento del livello di stima del sé, 
in quanto ritenuti elementi essenziali al fine del conseguimento di un adeguato 
livello di “qualità della vita”.   
 
Al fine di una migliore contestualizzazione delle attività progettuali, si precisa che 
gli interventi riabilitativi proposti all’interno dell’Area Anziani non hanno lo scopo 
di recuperare funzioni o capacità oramai perse, ma la finalità di potenziare le abilità 
residue e di prevenire lo sviluppo di forme di depressione (in quanto possibile fattore 
generativo di psico-demenze).  
 



 

Sulla base di quanto sopra e al fine del conseguimento degli obiettivi progettuali in 
precedenza individuati, durante il periodo di svolgimento del presente Progetto, agli 
utenti del Centro Diurno e della Residenza Protetta dell’Area Anziani, verranno 
proposte le seguenti attività: 
 
 
 ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI: attività finalizzate, che per il loro 

svolgimento richiedono il coinvolgimento fisico e mentale degli ospiti. 
Queste ultime comprendono: 

 
• Laboratorio di Orticultura 
Premessa: 
In occasione dello svolgimento delle operazioni di rilevazione della qualità 
percepita, gli ospiti dell’Area Anziani e i loro familiari/referenti hanno espresso 
il desiderio che all’interno di quest’ultima venga incrementato il numero delle 
attività da svolgere all’aperto.  
Visto quanto sopra e considerata la positiva ricaduta che i Laboratori di tipo 
“occupazionale” hanno generalmente sugli ospiti, l’Area Anziani ha deciso di 
avviare, nel corso del prossimo anno, un Laboratorio sperimentale di 
“Orticultura”.  
 
Il Laboratorio prevederà, in un primo momento, la coltivazione di ortaggi e la 
cura del verde in un terreno adiacente al Centro Diurno Anziani e, 
secondariamente, la raccolta periodica della verdura, che potrà in seguito essere 
impiegata nella preparazione di specifiche ricette. 
Gli interventi riconducibili a tale Laboratorio apporteranno all’utenza (in 
particolare ai malati di Alzheimer ed agli anziani affetti da deterioramento 
cognitivo, per i quali svolge un ruolo fondamentale nell’approccio alla cura 
anche l’ambiente in cui il paziente trascorre le sue giornate) effetti benefici in 
molteplici ambiti:  
- a livello sociale e psicologico, in quanto mediante lo svolgimento di tali attività 
gli ospiti verranno incentivati al lavoro di squadra, alla condivisione, alla 
cooperazione, alla tolleranza ed al rispetto. Praticando l’orticultura potranno 
altresì acquisire modalità adeguate di gestione della frustrazione, utili ai fini 
della stabilizzazione del tono dell’umore, della riduzione dello stress e della 
conseguente diminuzione dei problemi di tipo comportamentale e/o dei tentativi 
di fuga. Mediante la responsabilità che verrà loro attribuita di portare avanti i 
compiti assegnatigli, gli ospiti conseguiranno infine, l’innalzamento del proprio 
senso di autostima e di autodeterminazione. 
- a livello cognitivo, poiché consentirà la stimolazione delle attività esecutive (es. 
seguire le istruzioni in maniera sequenziale), delle abilità di problem solving, 
della memoria e della capacità di concentrazione; infine grazie alla stretta 
interconnessione esistente con i cicli di vita delle stagioni e del mondo vegetale, 
quest’ultimo favorirà la riduzione del disorientamento spazio temporale degli 
ospiti e contribuirà al risveglio di tutti i sensi (dal tatto, alla vista, all’udito e 
all’olfatto).  
- a livello fisico, in quanto promuoverà la stimolazione della motricità fine, della 
mobilità e della coordinazione oculo-manuale. Mediante lo svolgimento delle 
attività previste da quest’ultimo gli ospiti potranno inoltre trascorrere, 
compatibilmente alle condizioni climatiche, più tempo all’aria aperta ed eseguire 
un moderato esercizio fisico.  



 

Le attività di orticultura, compatibilmente con le condizioni climatiche, verranno 
svolte con cadenza giornaliera. 
 
• Laboratorio di cucina 
Quest’ultimo si configura, da un lato, come uno stabile servizio “di appoggio” 
alla cucina del Centro (teso in particolare allo svolgimento di azioni quali la 
pulizia e lo sminuzzamento di frutta, verdure ecc.), dall’altro quale spazio al cui 
interno realizzare ricette di interesse del gruppo, che potrà (in tempo reale)  
seguirne tutte le fasi di realizzazione.  
Tale Laboratorio è stato inserito nel Pino delle attività a seguito di un’attenta 
analisi del contesto socio-culturale di provenienza della maggior parte 
dell’utenza.  
Il servizio “di supporto” alla cucina centrale verrà svolto con cadenza 
quotidiana, mentre la preparazione di specifiche ricette avverrà sulla base 
dell’effettiva disponibilità alla collaborazione da parte degli ospiti 
(presumibilmente con una cadenza circa bi-settimanale). 
 

 
 ATTIVITA’ MANUALI: prevedono il coinvolgimento degli ospiti, a 

seconda del proprio livello di abilità, nella realizzazione di prodotti di vario 
genere. Il loro scopo è quello affinare le capacità manipolative e di 
coordinazione oculo – manuale degli ospiti e di dare a questi ultimi la 
possibilità di esprimersi liberamente e creativamente. Attraverso la 
concretezza degli oggetti realizzati tali attività costituiscono inoltre 
un'importante occasione di esplicitazione e di riconoscimento delle proprie 
capacità. 
Queste ultime comprendono: 
 
 

• Laboratorio artistico espressivo 
Quest’ultimo prevederà la realizzazione di piccoli manufatti tenendo conto del 
ritmo naturale delle stagioni e dei giorni di festa che le caratterizzano.  
Mediante lo svolgimento di tali attività gli ospiti (in particolare quelli affetti da 
un iniziale decadimento cognitivo) riceveranno una stimolazione utile al fine del 
conseguimento di una maggiore autonomia. 
In ciascun mese dell’anno verranno al suo interno proposte attività “a tema” 
quali quelle seguenti: 
 

- Febbraio: Laboratorio artistico finalizzato al Carnevale. 
- Marzo: Laboratorio artistico per la Festa della Donna. 
- Marzo-Aprile: Laboratorio artistico finalizzato alla Pasqua, con annessa 

visita da parte dei bambini della scuola materna per lo scambio degli 
auguri. 

- Agosto: Laboratorio artistico finalizzato alla Festa dell’estate (cena con i 
famigliari). 

- Settembre – Dicembre: Laboratorio artistico finalizzato al Natale. 
- Novembre: Laboratorio artistico finalizzato alla festa dell’autunno. 

 

• Laboratorio di maglia 



 

Mediante quest’ultimo verrà stimolato il ricordo di vecchi apprendimenti ormai 
meccanizzati. Tutte le signore che un tempo coltivavano questo hobby infatti, 
seppure non più in grado di realizzare dei manufatti complessi come in passato 
(maglioni, ecc.), mantengono la capacità di “sferruzzare”. 
Tale attività verrà svolta a seconda della libera iniziativa dei singoli ospiti.   
 
 ATTIVITA’ DI STIMOLAZIONE COGNITIVA: prevedono lo 

svolgimento di attività finalizzate alla conservazione dell’orientamento 
spazio-temporale, alla stimolazione della funzione linguistica ed al 
potenziamento della capacità di mantenere l’attenzione. 
Queste ultime comprendono: 
 

• Laboratorio di lettura del giornale  
Tale Laboratorio prevede la lettura del quotidiano “Il Secolo XIX”, ed in 
particolare, delle notizie riferite al territorio.  
Il compito degli operatori sarà rivolto alla comunicazione delle notizie che 
possono stimolare gli anziani, senza tuttavia provocarne eventuali turbamenti. 
Durante lo svolgimento di tale attività sarà cura dell’operatore fornire ai presenti 
il maggior numero possibile di stimoli al fine del mantenimento/conseguimento, 
da parte degli stessi, dell’orientamento spazio-temporale. 
Il laboratorio di lettura del giornale verrà proposto agli ospiti quotidianamente 
(preferibilmente nell’arco della mattinata, quando l’attenzione degli anziani 
inseriti nel gruppo è più “vivace”).  

 
 

• Laboratorio di ginnastica della memoria 
All’interno di tale laboratorio verrà allenata la memoria con il metodo del 
“memory training”, che prevede l’utilizzo di piccole tessere colorate. 
Tale attività verrà proposta a piccoli gruppi di ospiti omogenei per difficoltà 
mnesiche e sarà svolta sulla base dell’effettiva disponibilità alla collaborazione 
da parte degli ospiti (presumibilmente con una cadenza mensile).  
 
• Laboratorio enigmistico 
In tale ambito occupazionale tutto il gruppo collaborerà alla risoluzione del 
cruciverba proposto dall’operatore. 
Al fine dello svolgimento di tale attività verrà curato in particolar modo il setting 
in quanto elemento essenziale per far sentire ogni ospite parte attiva del gruppo. 
Tale attività verrà svolta con cadenza settimanale. 

 
• Attività musicale 
Questa attività verrà modulata in due momenti: ascolto e canto. Nell’ambito di 
quest’ultima l’animatore predisporrà, con l’ausilio di idonea strumentazione 
informatica, una scaletta di motivi musicali del passato che, rievocando i ricordi, 
consentirà di stimolare l’attenzione e la partecipazione del gruppo. Tale attività 
verrà svolta con cadenza settimanale.  

 
• Tombola 
Tale laboratorio, oltre ad agevolare lo sviluppo di relazioni positive tra i 
partecipanti, perseguirà la stimolazione della capacità attentiva e della 
coordinazione visuo/motoria. 
Verrà svolto con cadenza bi-settimanale. 



 

 
 

• Gioco delle carte (briscola, scopa, scala 40) 
Questa attività è stata inserita all’interno delle azioni progettuali in 
considerazione dell’interesse per il gioco delle carte che le persone anziane 
coltivavano in passato. In particolare sarà compito specifico dell’operatore 
stimolare le capacità di “giocare” e di “contare il punteggio ottenuto” che le 
persone, malgrado il quadro di deterioramento cognitivo, hanno spesso ancora 
integre.  
Tale attività verrà svolta a seconda della libera iniziativa dei singoli ospiti. 
 
• Gioco delle categorie 
Tale attività verrà proposta agli ospiti settimanalmente in quanto utile alla 
stimolazione dell’attenzione e della memoria. Consiste nell’associare alle lettere 
dell’alfabeto estratte dall’operatore nomi di cose, animali, paesi ecc.  
 
 
 ATTIVITÀ DI MOBILIZZAZIONE 

ARTICOLARE: prevede lo svolgimento di ginnastica dolce con obiettivi 
psico-motori. Quest’ultima è tesa al conseguimento della consapevolezza 
della propria percezione corporea e del benessere psico-fisico da parte degli 
utenti.  
Verrà svolta due volte a settimana.  

 
 
Le attività sopra indicate consentiranno agli ospiti di raggiungere un adeguato livello 
di qualità della vita, valore particolarmente significativo nell’ambito dell’assistenza 
agli anziani ed obiettivo di riferimento per la nostra Area. 
In tal senso si ritiene opportuno precisare che lo stile che caratterizza l’assistenza e 
la relazione con i nostri ospiti attiene al concetto di “qualità di vita” non inteso in 
senso generale, ma declinato nei seguenti otto domini1: 
 

1. Benessere emotivo 
2. Relazioni interpersonali 
3. Benessere materiale 
4. Sviluppo personale 
5. Benessere fisico 
6. Autodeterminazione 
7. Inclusione sociale 
8. Diritti 

 
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 
 
Al fine dell’attuazione delle presenti azioni progettuali è indispensabile l’apporto di 
tutte le figure professionali sotto indicate che, grazie alla loro specifica 
professionalità, contribuiranno attivamente alla realizzazione del Progetto:  
 

                                                 
1 Modello validato da Schalock e Verdugo Alonso. 



 

- n. 1 Direzione generale d’Area Socio Sanitaria: con funzione di indirizzo e 
controllo. 
- n. 1 Coordinatore d’Area: in possesso del titolo di Educatore professionale, con 
funzione di coordinamento dell’Area. 
- n. 1 Medico Fisiatra: Responsabile sanitario della Residenza Protetta. 
- n. 11 Operatori Socio Sanitari: addetti all’assistenza alla persona di 1° livello ed al 
potenziamento delle autonomie residue degli ospiti. 
- n. 1 Animatore: addetto allo svolgimento di azioni volte a facilitare l'inserimento, 
la partecipazione e l'aggregazione sociale degli anziani. 
- n. 1 Infermiere: responsabile dell'assistenza infermieristica. 
- n. 1 Fisioterapista: responsabile della gestione degli interventi riabilitativi e 
dell’utilizzo degli ausili medico-sanitari personali. 
- n. 1 Assistente sociale: con funzioni di segretariato sociale e di ausilio al 
Coordinatore nella gestione delle relazioni con i familiari/referenti degli utenti e con 
i Servizi socio-sanitari territoriali. 
- n. 5 amministrativi: con funzioni di supporto amministrativo all’Area. Si specifica 
che n. 1 amministrativo si occupa anche delle pratiche burocratiche amministrative 
relative alla progettazione di servizio civile. 
 
 
 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
Ai Volontari di Servizio Civile verrà richiesto di collaborare allo svolgimento delle 
azioni sopra descritte e, in particolare, di organizzare e condurre le attività relative al 
Laboratorio sperimentale di Orticultura. 
 
I Volontari, successivamente al soddisfacimento degli obblighi di formazione 
generale e specifica, svolgeranno un periodo di affiancamento agli Operatori 
dell’Area Anziani, in occasione del quale acquisiranno le informazioni relative alle 
necessità assistenziali e riabilitative degli utenti e le modalità relazionali da mettere 
in atto nei confronti di questi ultimi. 
Al termine di tale periodo i Volontari potranno collaborare attivamente con le figure 
professionali dell’Area Anziani al fine dello svolgimento delle diverse attività, fino 
al conseguire, quando le loro competenze saranno sufficientemente consolidate (e 
sempre sotto la supervisione del Coordinatore e degli Operatori dell’Area) ampi 
spazi di autonomia sotto il profilo organizzativo, gestionale ed operativo. 
 
Mediante la partecipazione alle attività progettuali proposte dall’Area Anziani e le 
relazioni intrattenute con gli ospiti e gli operatori della stessa, i Volontari entreranno 
in stretta relazione con i principi della “solidarietà sociale”, della “cittadinanza 
attiva”, e della “non violenza” e saranno maggiormente sensibilizzati sui temi della 
“non autosufficienza” e della “cura della persona”.  
Oltre ad un accrescimento personale, i Volontari acquisiranno una serie di 
competenze/conoscenze relative ai processi di cura dell’utenza anziana che, se 
approfondite mediante la frequenza di specifici corsi di formazione professionale, 
potranno essere successivamente utilizzate nel mondo del lavoro.  

In particolare, al fine del conseguimento degli obiettivi sopra individuati, è prevista 
una collaborazione attiva da parte dei Volontari mediante lo svolgimento delle 
seguenti attività:  



 

1) FORMAZIONE: sarà volta a fornire ai Volontari le conoscenze necessarie 
al fine della messa in atto di modalità relazionali/interventi appropriati allo 
specifico contesto di intervento. Questa comprende: 

• Partecipazione al corso di formazione generale organizzato dall’Ente. 
• Partecipazione al corso di formazione specifica organizzato dall’Ente. 

2) COMPRENSIONE DELLE MODALITA’ OPERATIVE E 
ORGANIZZATIVE DELL’AREA E CONOSCENZA DEGLI UTENTI: 
fase finalizzata all’acquisizione di informazioni relative alle modalità 
operative ed organizzative adottate all’interno dell’Area ed alle 
caratteristiche personali dell’utenza. Questa prevede: 
 

• Partecipazione ad alcune riunioni di equipe. 
• Analisi e comprensione del Piano delle attività dell’Area Anziani. 
• Acquisizione, mediante lo svolgimento di un primo periodo di affiancamento 

agli Operatori, delle modalità operative ed organizzative adottate all’interno 
dell’Area. 

• Acquisizione, mediante lo svolgimento di un primo periodo di affiancamento 
agli Operatori, dei dati relativi alla storia personale ed alle capacità/abilità 
residue dell’utenza, ai fini dell’erogazione di forme adeguate di assistenza e 
della messa in atto di modalità relazionali appropriate.  

3) IMPLEMENTAZIONE/POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’: 
compito specifico dei Volontari di servizio civile sarà quello di prendere 
parte attivamente alle attività assistenziali ed occupazionali/ludico ricreative 
rivolte agli ospiti, contribuendo in prima persona alla realizzazione di queste 
ultime. Tale azione prevede: 
 

• Cooperazione, sotto la supervisione degli Operatori, allo svolgimento di 
mansioni attinenti la “cura della persona”. 

• Cooperazione, sotto la supervisione degli Operatori, alla somministrazione 
dei pasti.  

• Accompagnamento degli ospiti allo svolgimento di visite medico-sanitarie. 
• Accompagnamento degli ospiti in occasione delle uscite sul territorio che 

verranno agli stessi eventualmente proposte.  
• Organizzazione e conduzione dei laboratori, delle attività e dei momenti 

ludico-ricreativi che verranno proposti agli ospiti. 
• Candidatura ed organizzazione, sulla base delle proprie attitudini personali, 

di nuove attività, laboratori e/o momenti ludico-ricreativi.  
• Promozione del coinvolgimento degli ospiti nello svolgimento delle diverse 

attività. 
• Preparazione del materiale tecnico e didattico necessario allo svolgimento 

delle attività. 
• Allestimento dei setting  ove verranno svolte le diverse attività/laboratori 

occupazionali. 

 
4) ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DEL LABORATORIO DI 

ORTICULTURA: in tale fase i Volontari di servizio civile saranno 



 

impegnati (sotto la supervisione del Coordinatore ed eventualmente in 
collaborazione con gli Operatori ed i volontari dell’Associazione Villaggio 
Volontariato) nell’organizzazione e nella gestione delle attività del 
Laboratorio sperimentale di Orticultura. E’ prevista l’attuazione delle 
seguenti azioni:  

 
• Predisposizione di materiale utile al fine della visualizzazione grafica dei 

prodotti ortofrutticoli e dell’analisi della ciclicità stagionale di questi ultimi.  
• Conduzione di “focus group”, sotto la supervisione degli Operatori, volti 

all’individuazione delle specie ortofrutticole che il gruppo intenderà coltivare 
(tenendo conto della stagionalità di queste ultime). 

• Illustrazione, sotto la supervisione degli Operatori, delle modalità di 
coltivazione e di conservazione dei prodotti ortofrutticoli che si intendono 
coltivare.  

• Allestimento dell’area verde dedicata allo svolgimento delle attività 
progettuali.  

• Supporto e coinvolgimento degli ospiti, in collaborazione con gli Operatori, 
nella coltivazione e nella cura dei prodotti seminati. 

• Sostegno agli ospiti, mediante la collaborazione degli Operatori, nella 
raccolta dei prodotti ortofrutticoli coltivati. 

• Stimolazione degli ospiti all’utilizzo della percezione visiva, olfattiva e 
tattile.   

• Conduzione, in collaborazione con gli Operatori, di momenti di 
rielaborazione delle attività svolte anche mediante la preparazione di 
materiale grafico/fotografico.  

• Guida all’utilizzo dei prodotti coltivati all’interno del Laboratorio 
occupazionale di cucina. 

 
 
 CRONOPROGRAMMA Mesi   
Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 ) FORMAZIONE GENERALE DEI 
VOLONTARI X X X X X        
1 ) FORMAZIONE SPECIFICA DEI 
VOLONTARI X X X          
2) COMPRENSIONE DELLE 
MODALITA’ OPERATIVE E 
ORGANIZZATIVE DELL’AREA E 
CONOSCENZA DEGLI UTENTI 

X X X          

3)IMPLEMENTAZIONE E 
POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’  X X X X X X X X X X X 
4) ORGANIZZAZIONE E 
CONDUZIONE DEL LABORATORIO 
DI ORTICULTURA  

 X X X X X X X X X X 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: 

 
 

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: 

   

Viene richiesta la disponibilità ad effettuare missioni o trasferimenti nel territorio 
della provincia di Genova,  Flessibilità circa la turnazione oraria che possa 
prevedere l’impiego dei volontari anche nei giorni festivi. Non è ordinariamente 
previsto il pernottamento per motivi di servizio. 
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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            
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: 
 

Il progetto verrà pubblicizzato attraverso 
Siti web www.villaggio.org 
Periodico mensile “Il Villaggio” (8.500 copie in abbonamento postale) 
Quotidiani locali con articoli specifici 
Tv e radio locali con spot specifici 
Volantini e manifesti 
Sportello “Informagiovani” 
Sportello Celivo presso C.B.A. 
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:  

http://www.villaggio.org/


 

Sistema di monitoraggio 
Obiettivi sottoposti a monitoraggio 
 
Il sistema di monitoraggio è rivolto alla valutazione del livello di raggiungimento 
degli obiettivi specifici del progetto, che qui per chiarezza vengono sintetizzati: 
 
• Restituire all’anziano una dimensione attiva 
• Promuovere l’autostima e l’autodeterminazione della persona anziana, 

rilevando in modo costante le sue priorità e preferenze 
• Sostenere la persona anziana nel perseguire le sue priorità e preferenze 
• Contrastare concretamente la solitudine degli anziani 
• Promuovere l’inserimento degli ospiti che vengono accolti presso la struttura 
• Creare un ambiente gioviale ed amichevole all’interno della struttura 
• Promuovere la solidarietà tra le diverse generazioni grazie all’impiego di 

giovani volontari 
 
Oltre a questo, è obiettivo del progetto, coerentemente con la natura del 
volontariato civile, la formazione del volontario ai valori di cittadinanza e a 
specifiche competenze nella relazione di aiuto. 
 
Alla luce di questo impianto, l’intero percorso sarà monitorato secondo una 
pluralità d’indicatori quali-quantitativi, atti a tenere sotto controllo il valore 
aggiunto che la presenza dei volontari fornisce agli obiettivi specifici delle attività 
in cui essi sono coinvolti. Si ritiene opportuna una doppia forma di valutazione, in 
quanto non sempre le rilevazioni quantitative coincidono con le percezioni 
soggettive e qualitative dei soggetti coinvolti. 
 
Gli strumenti, di conseguenza, sono di doppia natura: 
 

a) Strumenti quantitativi 
 

a. Valutazione di efficienza, attraverso la rilevazione quantitativa del 
numero di attività di animazione erogate all’interno della struttura 
con l’aiuto dei volontari. 

b. Valutazione di efficacia: rilevazione quantitativa della qualità degli 
interventi attraverso l’utilizzo di una batteria di questionari di 
reaction e la rilevazione di alcuni indicatori di risultato (learning): 

i. Questionario di qualità percepita ai destinatari diretti del 
servizio: anziani  

ii. Questionario di percezione da parte dei volontari anche in 
riferimento agli apprendimenti 

iii. Rilevazione di indicatori di successo attraverso l’utilizzo di 
due strumenti: una semplice scala sulla valutazione 
dell’autodeterminazione (Brown and Brown) e una scala 
sulla valutazione della qualità di vita (Cornell Brown Scale 
for Quality of Life) 

iv. Valutazione del percorso individuale dei volontari per 
analizzare i cambiamenti in itinere prodotti mediante 
l’utilizzo di una rubrica di competenza (RCC) 
 

b) Strumenti qualitativi: in questo caso si tratta di rilevare la percezione 



 

soggettiva da parte dei destinatari, dei beneficiari e dei soggetti coinvolti, 
in termini di ricadute sugli effetti degli interventi (behaviour) e sul 
contesto organizzativo/territoriale (organizational change). Questo tipo di 
valutazione viene scandita in intermedia e conclusiva: 
 

a. Intermedia 
i. focus group con gli operatori professionali coinvolti nel 

progetto e con gli OLP 
b. conclusiva 

i. focus group con gli operatori professionali coinvolti nel 
progetto e con gli OLP 

ii. intervista ai  destinatari diretti utilizzando lo stesso 
strumento impiegato all’inizio del percorso: Personal 
Outcome  Scale 

iii. autovalutazione dei volontari mediante autobiografia di 
apprendimento 

iv. valutazione delle competenze di cittadinanza (RCC) 
 
 
Numero di rilevazioni e tempistica 
Le attività di monitoraggio consentono all’organizzazione di mettere in atto le 
misure correttive necessarie al buon andamento del progetto. Pertanto, la 
rilevazione deve essere continua, legata non soltanto ai risultati ma anche ai 
processi. In questa prospettiva, è necessaria una puntuale verifica di eventuali 
scostamenti rispetto ai livelli attesi in riferimento ai diversi indicatori. 
La tempistica si articola come segue: 
 
Strumenti quantitativi 

 
- Rilevazione quantitativa del numero di attività erogate (RAM): una 

rilevazione a fine progetto 
- Rilevazione quantitativa della qualità degli interventi  

o Questionario  Cornell Brown Quality of Life (QDV): due volte, 
entro il sesto mese e a fine percorso 

o Questionario Personal Outcome Scale (QDD): all’inizio ed alla 
fine del percorso 

 
Strumenti qualitativi 
 

a) focus group con gli operatori professionali e con gli OLP: 
ogni 4 mesi 

b) intervista con i destinatari diretti: Questionario Personal 
Outcome Scale (QDD): all’inizio ed alla fine del 
percorso 

c) autovalutazione dei volontari mediante autobiografia di 
apprendimento: a fine progetto 

 
Rapporto finale di monitoraggio 
Coerentemente all’impostazione delle azioni di monitoraggio, il rapporto finale 
sarà l’analisi  quantitativa: 
i dati e le informazioni raccolte (risultati dei questionari,) saranno resi leggibili 



 

attraverso la presentazione di tabelle e istogrammi in riferimento ai diversi 
obiettivi specifici, indicatori e competenze. 
 

 
 
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): 
 

I copromotori e partners del progetto risultano: 
• ASL 4 Chiavarese; 
• Tele radio Pace: il progetto verrà sostenuto effettuando riprese televisive 

volte a documentare e pubblicizzare l’evoluzione e la realizzazione del 
progetto stesso; 

• Entella TV: mediante l’assegnazione di spazi televisivial dine della 
trasmissione di prodotti multimediali realizzati dall’Ente relativi alle attività 
progettuali e finalizzati alla sensibilizzazione della comunità locale sui temi 
della “non autosufficienza” e del servizio civile. 

• Gaggero Vivai S.S.: mediante la fornitura delle piante da orto e fruttifere dal 
Centro richieste. 

• Associazione Villaggio Volontariato: il progetto verrà sostenuto mediante 
l’assegnazione di volontari alla stessa affiliati al fine di sostenere le attività 
del laboratorio sperimentale di orticultura che verranno proposte agli ospiti 
della Residenza Protetta e del Centro Diurno Anziani. Verrà dato inoltre 
sostegno mediante l’assegnazione di volontari alla stessa affiliati al fine del 
servizio di trasporto a favore dell’utenza anziana afferente al Centro 
Benedtto Acquarone 

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: 

• Laboratori per attività di bricolage; 
• Sale per attività didattiche e ricreative; 
• Personal Computer; 
• Telecamera e fotocamera digitale; 
• Pulmino attrezzato con pedana; 
• Automezzo attrezzato con pedana; 
• Automezzo 

 



 

 
 

 
 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

Università degli Studi di Genova – Facoltà Scienze della Formazione 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti:       

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

l’espletamento del servizio utili 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 (a.p.g.). 
L’Ente Villaggio del Ragazzo certificherà il periodo di volontariato con attestato 
specifico di frequenza che costituirà 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 precisa che negli ultimi 5 anni presso l’Ente sono stati assunti circa 20 volontari 
che avevano prestato servizio quali volontari del servizio civile. 
 

 
 

Formazione generale dei volontari 
 
 
29)  Sede di realizzazione:       

Villaggio del Ragazzo - Centro di Formazione Professionale – C.so 4 Novembre 115 
San 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: 
 

Il percorso formativo sarà caratterizzato da: 
lezioni d’aula, esercitazioni individuali e di gruppo, role plaiyng, project work, 
visione film e relativa discussione. 
Sarà consegnato ai volontari di servizio civile anche una adeguata bibliografia e le 
dispense ed il materiale utilizzato durante le giornate di formazione. 
Si svolgeranno anche visite delle strutture dell’Ente per favorire una migliore 
conoscenza e comprensione  delle attività, degli obiettivi e ella mission del Villaggio 
del Ragazzo che attua interventi socio-riabilitativi e formativi per minori, persone 
disabili, anziani e per persone con problematiche di dipendenza. 

 
 
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 Polifunzionale Benedetto Acquarone _V.le S Pio X 
26, Chiavari 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:       



 

• L’anziano nelle sue diverse condizioni di autonomia – 12h 
• Le attività di assistenza a favore delle persone anziane – 12h 
• Proposte di animazione a favore degli anziani – 12h 
• La relazione con le persone anziane – 12h 
• La relazione con il famigliare del paziente anziano – 12h 
• Invecchiamento della popolazione – 5h 
• Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in 

progetti di servizio civile – 10h 
 

 
39) Durata:        

75 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. 
 

 
 
 
14 ottobre 2016 
 
                                                                                        Il Responsabile Legale dell’Ente 
                                                                                                 (Giovanna Tiscornia) 
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