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Mesi di attività 
Attività 

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

 

ENTE 
Ente proponente il progetto:       

ANPAS – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze  
 
Codice di accreditamento: 
   
 
Albo e classe di iscrizione: 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

Titolo del progetto: 
 

PER UN TERRITORIO SOLIDALE- GARANZIA GIOVANI 

 
Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):       
A08 

 
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  
 
Riepilogo di quando e come si svolgerà in concreto e nel dettaglio il complesso delle attività 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi del progetto: 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ACCOGLIENZA X            
DINAMICHE DI GRUPPO TRA I 
RAGAZZI IN SERVIZIO CIVILE 
E I VOLONTARI 

X            

FORMAZIONE GENERALE DEI 
VOLONTARI 

X X X X X X       

FORMAZIONE SPECIFICA DEI 
VOLONTARI  

X X X          

ASCOLTO - ANALISI - 
DECODIFICA DEI BISOGNI 

 X X X         

TIROCINIO E 
AFFIANCAMENTO 

X X X          

TRASPORTO E 
ACCOMPAGNAMENTO 
SCOLASTICO 

 X X X X X X X X X   

ATTIVITÀ DI DOMICILIARITÀ   X X X X X X X X X X 

1° 

NZ 01704 

Albo nazionale 
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TELESOCCORSO   X X X X X X X X X X 
TRASPORTO SANITARIO 
(anche su attivazione del 118) 

 X X X X X X X X X X X 

TRASPORTO PRESSO SERT, 
COMUNITA’ TERAPEUTICHE E 
CENTRO ONDA 

  X X X X X X X X X X 

ATTIVITÀ LABORATORIALI 
CENTRI 

 X X X X X X X X X X X 

RICERCA E REALIZZAZIONE 
PUBBLICAZIONE 

     X X X X X X X 

CONVEGNISTICA    X   X   X  X 
SEGRETARIATO SOCIALE   X X X X X X X X X  
MONITORAGGIO, 
VALUTAZIONE E RELAZIONE 
FINALE DEL PROGETTO 

   X   X    X X 

 

Rispetto al diagramma sopraindicato, le attività progettuali saranno così articolate: 

•  Accoglienza dei volontari in SCN : E’ un’attività essenziale al fine di favorire la 
necessaria integrazione con i volontari, la conoscenza dell’associazione 
(organizzazione, storia, finalità e attività) e la presentazione delle attività contemplate 
dal progetto 

• Dinamiche di gruppo tra i ragazzi in Servizio Civil e e i Volontari : Sarà prevista, alla 
presenza della Dott.ssa Martino Rosanna (Psicologa e Psicoterapeuta) una formazione 
sulle dinamiche di gruppo finalizzata ad un integrazione positiva tra i ragazzi in Servizio 
Civile ed i volontari delle associazioni. 

•  Formazione generale dei volontari: Vi sarà poi la formazione generale, così come 
previsto dalle Linee Guida dell’UNSC. Detta formazione sarà organizzata a cura dal 
sistema di formazione di ANPAS Nazionale e favorirà la conoscenza reciproca dei 
ragazzi in servizio civile nelle sedi ANPAS “vicine” (l’area geografica  è legata 
all’approvazione dei progetti, ma i corsi dovrebbero essere, in questo caso, su scala 
regionale) e darà  loro modo di integrarsi, di confrontarsi ed iniziare ad addentrarsi nel 
percorso specifico del servizio civile e di ANPAS. La formazione sarà monitorata in 
itinere e alla fine mediante una verifica sul livello raggiunto rispetto agli obiettivi che la 
formazione si era preposta. 

• Formazione specifica dei volontari:  Ci sarà la formazione specifica, così come 
riportato nel prossimo punto 40, che si realizzerà con l’ausilio di formatori interni. Scopo 
primario sarà quello di preparare i volontari in servizio civile in modo adeguato sia da un 
punto di vista operativo che motivazionale rispetto ai servizi che andranno a svolgere.  

• Trasporto e accompagnamento scolastico:  I ragazzi in Servizio Civile dopo 1 mese 
di affiancamento, faranno attività di accompagnamento scolastico nei confronti di 
persone diversamente abili frequentanti i vari Istituti Superiori del territorio. 

• Ascolto - Analisi - Decodifica dei bisogni : Sarà realizzata un’indagine conoscitiva 
mediante una scheda preparata dai ragazzi con l’ausilio della Dott.ssa Martino Rosanna 
rivolta ad anziani ultrasessantacinquenni, diversabili, persone con problemi di 
tossicodipendenza e di alcolismo, al fine di calibrare tutti gli interventi sui bisogni 
effettivi dell’utenza considerata. 

•  Tirocinio e Affiancamento : I volontari in Servizio Civile contestualmente ai corsi di 
formazione inizieranno una fase di “tirocinio/affiancamento” entrando a fare parte degli 
equipaggi nei trasporti sanitari, in qualità di osservatori dapprima e poi come appoggio 
all’autista e/o all’accompagnatore, in tal modo potranno imparare ed utilizzare le 
manovre tecniche necessarie e inizieranno a relazionarsi con gli utenti ed i pazienti 
trasportati.  

• Attività di domiciliarità : Gli anziani e i diversabili, che, pur avendo bisogno di aiuto e 
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compagnia, non possono accedere al servizio istituzionalizzato di ADA e ADD, saranno 
supportati, dai volontari in SCN nello svolgimento delle mansioni quotidiane 
(compagnia, espletamento pratiche, disbrigo ricette, fare la spesa, accompagnamento 
presso luoghi di culto e presso familiari e/o amici). Le attività saranno calibrate a 
seconda delle esigenze di ciascuno utente e rappresenteranno anche una forma di 
monitoraggio costante dell’anziano e del diversabile, per un numero, rispettivamente, di 
43 anziani e 16 diversabili.  

• Telesoccorso : Presso le Pubbliche Assistenze saranno funzionanti delle Centrali 
Operative collegate ai sistemi di Telesalvalavita, dati in dotazione ad anziani non 
autosufficienti e che e/o che vivono in zone isolate per un numero massimo di 15 
(numero che successivamente potrà essere implementato), il servizio verrà realizzato in 
collaborazione con i medici di base che indicheranno le persone necessitanti di 
telesoccorso. 

• Trasporto sanitario (anche su attivazione del 118) : Questo trasporto assistito 
consiste, nell’accompagnamento, con mezzi delle Pubbliche Assistenze dei pazienti 
presso presidi ospedalieri ed altre strutture di assistenza, nelle dimissioni e nei trasporti 
per visite specialistiche, nonché anche per Emergenze Sanitarie con allertamento da  
parte del 118. I trasporti potranno essere saltuari o continuativi, in quest’ultimo caso 
riguardano trattamenti chemioterapici, dialisi, trattamenti riabilitativi. Gli equipaggi delle 
ambulanze adibite a questo tipo di trasporto saranno formati normalmente da 1 
soccorritore e da 1 autista soccorritore. Sarà possibile, in alcuni tipi di servizio (servizio 
di accompagnamento per visite o terapie) l’utilizzo di autovetture, in questo caso sarà 
prevista la sola figura di autista soccorritore.  

 
• Trasporto presso SerT, Comunita’ terapeutiche e Cen tro ONDA: La Pubblica 

Assistenza di Caposele accompagna 1 volta a settimana (con mezzi propri) 5 ragazzi 
con problemi di tossicodipendenza presso il SerT di Grottaminarda (AV) e presso 
l’Ospedale Criscuoli di S. Angelo dei Lombardi (AV), ogni qualvolta si rende necessario 
sottoporli agli esami tossicologici. Inoltre le tre Pubbliche Assistenze accompagnano, 
quando occorre, i ragazzi con problemi di sostanze, presso comunità terapeutiche della 
Regione Campania. Le tre Associazioni accompagnano anche persone con problemi di 
alcool presso il Centro ONDA (Osservatorio per le Nuove Dipendenze) ubicato  presso 
l’Ospedale Criscuoli di S. Angelo dei Lombardi (AV). 

• Attività laboratoriali Centri : Il Centro Socio-Educativo  per Diversabili di Caposele è 
aperto per 2 giorni a settimana (Lunedì – Mercoledì) dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e le 
attività sono: Laboratorio Grafico-Pittorico, Laboratorio di rialfabetizzazione culturale, 
Laboratorio Manipolativo e Giochi di Società. La Pubblica Assistenza Caposele realizza 
attività di accompagnamento dei diversabili presso il centro ed attività di supporto 
all’educatrice professionale.  

Il Centro per Anziani di Caposele  è aperto 3 giorni a settimana (martedì – giovedì – 
sabato) le attività sono: Laboratorio di manipolazione, Laboratorio Musicale, Laboratorio 
di Drammatizzazione e laboratorio di psicomotricità e vengono realizzate dai volontari 
della Pubblica Assistenza Caposele.  

Il Centro per Anziani di Lioni è operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 
18:00 e le attività sono: Attività motorie, Laboratorio ludico/ricreative, Laboratorio di 
maglieria, Escursioni esterne; I volontari della Pubblica Assistenza di Lioni effettuano 
trasporto ed affiancamento nelle attività di animazione nei confronti degli anziani. 

• Ricerca e realizzazione pubblicazione : Sarà svolta una ricerca sulle antiche tradizioni 
(canti, detti, usi, etc) al fine di realizzare una pubblicazione in modo che queste 
tradizioni possano essere correttamente tramandate.  

• Convegnistica su problematiche inerenti la diversabilità, la terza età, l’alcolismo e  la 
tossicodipendenza. Sarà inoltre realizzato, a fine progetto, un convegno sulla ricaduta 
delle diverse attività progettuali. 

• Segretariato Sociale : Presso le Pubbliche Assistenze si svolgono attività di 
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segretariato sociale indispensabile per informare e orientare le persone nell’accesso ai 
diversi servizi esistenti sul territorio. I servizi sociali di base (Assistente Sociale, 
Psicologa) operano nei Comuni, rispettivamente: a Calabritto 1 volta a settimana, a 
Caposele 2 volte a settimana e a Lioni 5 volte a settimana; il segretariato sociale, 
pertanto, serve a coprire i rimanenti giorni e a intercettare i bisogni delle persone per 
poi indirizzarli verso i servizi preposti.  

• Monitoraggio e Valutazione: A fine formazione sono previsti due momenti di 
monitoraggio: Il primo riguarda la formazione specifica e viene realizzato dai formatori 
interni. La finalità è quella di verificare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla 
stessa formazione e la verifica viene realizzata attraverso attività di simulazione e test. 
Il secondo momento fa riferimento al sistema di monitoraggio ANPAS e si propone di 
verificare il livello di inserimento e raggiungimento degli obiettivi. In fase di ultimazione 
del progetto, verranno predisposti questionari e schede di gradimento/verifica alfine di 
comprendere l’empowermant delle diverse azioni progettuali sui volontari in SCV e il 
grado di ricaduta sull’utenza interessata. Sarà, in conclusione elaborata una scheda 
finale di sintesi sull’intero percorso progettuale. 

 
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 
 

Pubblica Assistenza 
Personale volontario                       

impiegato nel progetto 
P.A. Caposele 
Caposele (Av) 

25 tra cui:   
15 Autisti/Accompagnatore,  
2 responsabili di settore, 
2 Operatori Socio-Assistenziali,  
1 Addetto Segreteria,  
2 Segretariato Sociale, 
1 Psicologa 
2 Dottori 

P.A. “Aurora”  
Calabritto (Av) 
 

25 tra cui:  
15 Autisti/Accompagnatore, 
4 responsabili di settore, 
1 Addetto Segreteria   
2 Segretariato Sociale,  
1 Operatore Socio-Assistenziale,   
1 Sociologo. 
1 Dottore 

P.A. “Nunziante Ruggiero – Fiorenzo Della 
Sala” di Lioni (Av) 

31 tra cui:   
20 Autisti/Accompagnatore,  
4 responsabili di settore, 
1 Addetto Segreteria  
2 Operatore Socio-Assistenziale,   
2 Segretariato Sociale. 
1 Dottore 
1 Pubblicista  

 

I 50 Autisti/Accompagnatori  effettuano trasporti di pazienti da o per strutture sanitarie; Tali 
trasporti possono essere dovuti a ricoveri, dimissioni, visite mediche, effettuazione di esami 
clinici (radiografie, risonanze magnetiche, ecc.) o di terapie (chemioterapie, radioterapie, 
dialisi, ecc.). Questi servizi si differenziano dai precedenti in quanto non sussistono 
emergenza ed urgenza, ossia non vi è un immediato pericolo per la vita del paziente. Gli 
Autusti/Accompagnatori, inoltre, accompagneranno i diversabili presso Istituti Scolastici. I 
servizi realizzati dalle 3 Pubbliche Assistenze vengono quotidianamente svolti da 2 persone 
per associazione, anche se il numero potrebbe variare in funzione del tipo di servizio.  



 Anpas - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  
SOCIO C.N.E.S.C. CONFERENZA NAZIONALE ENTI SERVIZIO CIVILE 

 

 

Anpas Servizio Civile Via Pio Fedi, 46/48 - 50142 Firenze Tel. 055/30.38.26.23 Fax 055/375.002 
Email: serviziocivile@anpas.org Home page: http://www.anpas.org 

 

I 10 responsabili di settore organizzano e gestiscono gli orari e le turnazioni delle attività 
svolte dai volontari. 

I 5 Operatori Socio-Assistenziali svolgeranno, affiancati dai volontari delle Associazioni e 
dai ragazzi in Servizio Civile, attività di domiciliarità nei confronti dei 43 anziani e 16 diversabili 
che saranno presi in carico. 

I 3 Addetti alla Segreteria oltre a svolgere le quotidiane attività previste nelle Associazioni, 
accoglieranno e protocolleranno le domande dei ragazzi per il Servizio Civile Volontario.  

I 6 addetti al Segretariato Sociale fanno attività di ascolto e decodifica dei bisogni e 
orientano le persone nell’accesso ai diversi servizi richiesti.  

La Psicologa realizzerà attività di formazione specifica, attività di affiancamento al 
Segretariato Sociale; preparerà i test di verifica circa l’empowermant del progetto 

I 4 Dottori realizzeranno attività di formazione specifica. 

Il Pubblicista aiuterà i ragazzi in servizio civile e i volontari nella preparazione delle interviste 
da fare agli anziani e nella realizzazione della pubblicazione. 

 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
I ragazzi in Servizio Civile Volontario verranno impiegati nella realizzazione delle attività previste 
dal progetto per un totale di 30 ore settimanali articolate in 6 giorni.  

I volontari in Servizio Civile collaboreranno (soprattutto nei primi mesi di attività) per tutto l’anno 
di servizio civile con i volontari della P. A. Associazione di Volontariato “Aurora” di Calabritto, la 
Pubblica Assistenza di Caposele e la Pubblica Assistenza “Nunziante Ruggiero” di Lioni,  in 
tutte le attività previste. A decorrere dall’inizio del secondo mese di servizio si procederà alla 
fase di piena attuazione del progetto, si cercherà di “valorizzare” le attitudini e  le capacità 
mostrate dai volontari durante il periodo di formazione e tirocinio protetto. 

I volontari nell’ambito del progetto, dopo essere stati adeguatamente formati avranno il ruolo di:  
- Autisti e/o Accompagnatori per servizio trasporto anziani, disabili, dializzati, 

Tossicodipendenti, infermi; 
- Operatori per le attività di supporto ad anziani e disabili (animazione nei centri, 

domiciliarità, telesoccorso);  
- compilatori dati per ricerca;  
- Operatore Segretariato Sociale 

Il progetto “Per un Territorio Solidale” prevede diverse attività di tipo socio-assistenziale che si 
riassumono in precise tipologie: 

• Trasporto e accompagnamento scolastico:  I ragazzi in Servizio Civile dopo 1 mese 
di affiancamento, faranno attività di accompagnamento scolastico nei confronti di 
persone diversamente abili frequentanti gli Istituti Superiori del territorio, nonché, per la 
Pubblica Assistenza di Caposele realizzerà attività di accompagnamento nei confronti 
dei bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia. 

• Ascolto - Analisi - Decodifica dei bisogni : I ragazzi in Servizio Civile Volontario, 
congiuntamente alla Dott.ssa Martino Rosanna, prepareranno un questionario e lo 
somministreranno presso le abitazioni degli anziani e dei diversabili; inoltre sarà 
realizzato e somministrato, in maniera anonima, un questionario sulle problematiche 
della tossicodipendenza e dell’alcolismo, e per tale questionario saranno individuate 
delle strutture ricreative e non, normalmente frequentate dai giovani. 

•  Tirocinio e Affiancamento : I volontari in Servizio Civile contestualmente ai corsi di 
formazione inizieranno una fase di “tirocinio/affiancamento” entrando a fare parte degli 
equipaggi nei trasporti sanitari come supporto all’autista e/o al soccorritore/barelliere, in 
tal modo potranno imparare ad utilizzare le manovre tecniche necessarie e inizieranno 
a relazionarsi con gli utenti ed i pazienti trasportati.  

• Attività di domiciliarità : I ragazzi in Servizio Civile Volontario si recheranno affiancati 
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inizialmente dai volontari OSA, poi congiuntamente ai volontari della Pubblica 
Assistenza, presso le case degli anziani e dei diversabili individuati e realizzeranno 
attività di compagnia, espletamento pratiche, disbrigo ricette e spesa, 
accompagnamento presso luoghi di culto e presso familiari e/o amici e favoriranno il 
mantenimento delle capacità residue nonché l’integrazione sociale. Diventerà elemento 
caratterizzante l’attività di ascolto e decodifica dei bisogni che i volontari  in SCV 
realizzeranno nei confronti del paziente e dei familiari. I volontari si renderanno 
disponibili anche nell’espletamento delle pratiche al momento dell’arrivo in ospedale o 
presso la struttura sanitaria 

• Telesoccorso: I ragazzi in Servizio Civile, adeguatamente formati, faranno parte, 
insieme ai volontari, delle turnazioni per il funzionamento della Centrale Operativa, 
rispondendo a tutte le chiamate e dando delle risposte mirate alle richieste di soccorso 
(a seconda della necessità attiveranno il 118, la Guardia Medica, le Forze dell’ordine, i 
Servizi Sociali o altro) 

• Trasporto sanitario (anche su attivazione del 118):  Per quanto riguarda il trasporto 
sanitario, essendo il servizio particolarmente impegnativo, i ragazzi dapprima 
affiancheranno i volontari già operativi delle Pubbliche Assistenze, nell’equipaggio 
dell’ambulanza che effettua trasporti, per un periodo di 2 mesi, dopodiché faranno parte 
integrante dell’equipaggio. 

• Trasporto presso SerT, Comunità terapeutiche e Cent ro ONDA: I ragazzi in Servizio 
Civile, dopo una mirata formazione, affiancheranno i volontari nell’accompagnamento di 
persone con problemi di tossicodipendenza presso il SerT di Grottaminarda ed 
all’occorrenza accompagneranno persone tossicodipendenti presso Comunità 
terapeutiche presenti in Regione Campania indicate dal SerT. I ragazzi, sempre con le 
modalità su indicate, accompagneranno le persone con problemi di alcol, che ne 
faranno richiesta,  presso il Centro ONDA (Osservatorio delle Nuove Dipendenze) di 
S.Angelo dei Lombardi (AV) 

 
• Attività laboratoriali Centri :  

 
PUBBLICA ASSSISTENZA CAPOSELE:  I ragazzi in Servizio Civile Volontario 
realizzeranno attività di trasporto nei confronti di anziani e diversabili da casa ai centri e 
dai centri a casa; inoltre affiancheranno i volontari/animatori dei Centro anziani e 
l’educatrice professionale del Centro Socio Educativo, nelle diverse attività laboratoriali 
(Laboratorio di manipolazione, Laboratorio Musicale, Laboratorio di Drammatizzazione, 
Laboratorio Attività psicomotorie) nei giorni di apertura dei centri.  
PUBBLICA ASSISTENZA DI LIONI: I ragazzi in Servizio Civile Volontario 
realizzeranno attività di trasporto nei confronti di anziani da casa al centro e dal centro a 
casa, inoltre affiancheranno l’educatrice professionale del Consorzio dei Servizi Sociali 
nelle diverse attività (Attività motorie, Laboratorio ludico/ricreativo, Laboratorio di 
maglieria, Escursioni esterne). 

• Ricerca e realizzazione pubblicazione: I ragazzi in Servizio Civile Volontario, 
affiancati da un pubblicista e da volontari, predisporranno un questionario e 
cureranno le interviste da fare agli anziani del territorio in modo da attingere 
direttamente alle fonti orali per poter fare una ricerca sulle antiche tradizioni. Una 
volta acquisiti i risultati della ricerca, il pubblicista, i volontari ed i ragazzi in Servizio 
Civile passeranno alla realizzazione della pubblicazione che verrà, poi, impaginata 
e stampata, grazie al supporto di esperti grafici. (vedi protocollo d’intesa) 

• Convegnistica : I ragazzi in Servizio Civile Volontario insieme ai volontari 
organizzeranno 4 convegni (sulla diversabilità, sulla Terza età, sulla 
tossicodipendenza/alcolismo e un convegno finale sulle attività progettuali svolte).  

• Segretariato Sociale : I volontari in SCV adeguatamente formati, e con il supporto della 
Psicologa e dell’Esperto Informatico, affiancheranno i volontari nel recepimento dei 
bisogni dell’utenza e nell’attività di raccolta e informatizzazione dei dati. 
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• Monitoraggio e Valutazione: Ai ragazzi in Servizio Civile Volontario saranno proposte 
attività di simulazione e saranno somministrati questionari e test al fine di verificare il 
conseguimento degli obiettivi previsti dalla formazione specifica e generale. 

Ogni volontario in Servizio Civile seguirà gli orari ed i turni predisposti dall’associazione. I turni 
di servizio, la cui durata sarà di 5 ore, saranno effettuati dalle ore 07:00 alle ore 20:00 I ragazzi 
saranno monitorati costantemente dagli OLP che periodicamente li incontreranno per verificare 
l’andamento del progetto. I ragazzi, dovranno essere indirizzati anche verso altre attività 
(mansioni d’ufficio, pulizia della sede e dei mezzi necessari per l’espletamento delle attività 
progettuali, pubbliche relazioni, partecipazioni a manifestazioni organizzate dalle Pubbliche 
Assistenze, dal Comitato Regionale ANPAS Campania, da ANPAS Nazionale, da altre 
Associazioni di volontariato del territorio, dal Centro Servizi “Irpinia Solidale” di Avellino e ad 
eventi religiosi e sportivi) complementari ma necessarie per una positiva realizzazione del 
progetto. 
 
 

 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
 
 
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:   

 
• indossare divisa e dispositivi di protezione 
• disponibilità a spostarsi sul territorio con mezzi dell’associazione 
• disponibilità a partecipare a manifestazioni inerenti le attività progettuali  
• osservanza dello Statuto e del Regolamento Associativo; 
• Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e sanità sui luoghi di lavoro; 
• Disponibilità alla flessibilità oraria, all’eventuale impegno nei giorni festivi e/o possibilità 

di orario continuato (ove richiesto); 
• Osservanza delle vigenti leggi sulla privacy D.Lgs 196/2003 (mantenere la necessaria 

riservatezza per quanto attiene ai dati sensibili e altre conoscenze acquisite durante lo 
svolgimento del Servizio Civile).  

 
 
Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 

TIPO DI ATTIVITÀ SPECIFICHE 

 

Pubblicazione del progetto sul sito delle 
Associazioni; 

www.pacaposele.org, www.palioni.it  

Comunicati ai Comuni e ai Centri 
Informagiovani; 

Comune di Calabritto, di  Caposele e di Lioni con 
i relativi Forum dei Giovani 

Articoli su quotidiani locali; Pubblicazione su OttoPagine, Corriere dell’Irpinia 
e Buongiorno Irpinia, tutti giornali a tiratura 
provinciale e locale. 

Pubblicità su TV locali e radio; Stacchi pubblicitari su TV locali, pubblicità 
radiofonica su MPA Radio Palomonte e Radio 
Club 2001 
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Diffusione presso scuole secondarie superiori 
e presso università  

Locandine affisse nelle bacheche degli Istituti 
Superiori di Caposele e Lioni 

Diffusione del progetto attraverso Newsletter 
delle Associazioni e del Centro di Servizio del 
Volontariato  

Il Progetto verrà diffuso tramite le newsletter 
delle associazioni, le proprie pagine FACEBOOK 
e i profili TWITTER. Si utilizzerà anche la 
newsletter del Centro Servizi per il Volontariato 
“Irpinia Solidale” di Avellino.  

Esposizione di manifesti nelle bacheche 
comunali o in esercizi. 

Bacheche comunali e forum dei giovani; 

Volantini negli esercizi pubblici dei comuni.  

Attività di promozione e sensibilizzazione alla 
cittadinanza sul servizio civile nazionale, sul 
progetto  e su quello che con il progetto si sta 
realizzando (per es. in occasione di Feste 
paesane, incontri con la cittadinanza, attività 
nelle scuole, etc.)  

Si prevederà un incontro informativo sulla 
presentazione del progetto (alla presenza di tutti i 
partner coinvolti) e incontri con le comunità di 
appartenenza delle Pubbliche Assistenze. Si 
terranno inoltre, incontri e dibattiti su tematiche 
inerenti il progetto sia con la cittadinanza che con 
le scuole e si organizzerà un incontro finale sulle 
attività realizzate. 

totale ore dedicate all’attività di 
promozione 

    30 

 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

nessuno 

 
Eventuali tirocini riconosciuti :       
nessuno 

 
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

Al termine del progetto le Pubbliche Assistenze proponenti rilasceranno ai volontari del 
Servizio Civile Nazionale un attestato di partecipazione che riconosce le professionalità e le 
competenze acquisite durante il progetto “ Per un Territorio Solidale GARANZIA GIOVANI”. 
 
La STEA CONSULTING, SRL certificherà e riconoscerà le competenze acquisite dai 
volontari del  Servizio Civile Nazionale in virtù della loro partecipazione e del superamento 
delle prove intermedie e finali previste nel corso di formazione ed informazione in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, rilasciando un  attestato valevole ai fini curricolari e 
spendibile in ambiti lavorativi. 
 
E inoltre 
• Attestato di BLS (Basic Life Support) rilasciato dai formatori specifici delle Associazioni: 

Pubblica Assistenze di “Aurora” Calabritto,  Pubblica Assistenza di Caposele e Pubblica 
Assistenza “N.Ruggiero – Fiorenzo Della Sala” di Lioni  che riconosce, ai ragazzi in 
Servizio Civile Nazioanle, le competenze tecniche della rianimazione cardio-polmonare 
e le tecniche di immobilizzazione; 

• Attestato di abilitazione all’uso del defibrillatore BLSD (Basic Life Support Defibrillation); 
Durante il percorso formativo e lo svolgimento effettivo del Servizio, i volontari potranno 
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acquisire competenze di base, tecniche e trasversali. 
Le competenze di base costituiscono il prerequisito per un apprendimento sempre più 
complesso. 
Le competenze tecniche derivano dall’integrazione delle conoscenze acquisite durante 
l’anno di esperienza nel settore specifico della terza età e della disabilità. Esse riguardano 
le capacità di ascolto, di comprensione, di attuazione, di comunicazione e relazione, etc.  
Le competenze trasversali comprendono conoscenze e abilità che consentono di 
aumentare la conoscenza di se stessi, delle proprie potenzialità e delle strategie efficaci 
della comunicazione, del lavoro individuale e della gestione del gruppo.  
Esse riguardano l’organizzazione di compiti, la risoluzione di problemi, la capacità di 
lavorare in gruppo, l’assunzione di responsabilità, la flessibilità, l’attitudine a lavorare per 
obiettivi, la capacità di costruire legami e gestire conflitti. 
 

 
Formazione generale dei volontari 
 

Tecniche e metodologie di realizzazione previste:        
Verranno utilizzate le metodologie previste dalle Linee guida per la formazione generale dei 
volontari raccolti in aule di max 25 unità ed in particolare : 
- Lezioni frontali  per non meno del 40% del monte ore complessivo destinato alla 
formazione generale integrate comunque con momenti di confronto e discussione tra i 
partecipanti 
- Dinamiche non formali (simulazioni, lavoro di gruppo, giochi di ruolo) per il restante 60% 
circa del monte ore previsto 
Durante e alla fine della formazione sono previste verifiche per la misurazione dei livelli di 
apprendimento raggiunti 

 
Contenuti della formazione:         

I contenuti per la formazione generale si attengono a quanto indicato nelle “Linee guida per 
la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale” (Dipartimento della Gioventù 
e del Servizio Civile Nazionale - decreto n. 160/2013 Prot. n. 0013749/1.2.2. del 
19/07/2013)  
Obiettivo della formazione generale saranno le caratteristiche e l’ordinamento del servizio 
civile, ivi compresi i principi, gli ordinamenti e la storia dell’obiezione di coscienza, la difesa 
della Patria come diritto/dovere costituzionale con mezzi nonviolenti, i diritti umani, la carta 
etica del servizio civile nazionale, la partecipazione attiva alla vita della società civile nelle 
sue diverse forme. 
Uno degli obiettivi della formazione generale è anche il favorire il lavoro in rete, la 
conoscenza e la collaborazione fra giovani in servizio civile che prestano servizio in sedi o 
per progetti diversi. Durante la formazione generale saranno quindi affrontati i settori di 
attività nei quali si articolano i progetti Anpas (Assistenza, Protezione Civile e Educazione e 
promozione culturale), nonché l’ambiente in cui opereranno (Terzo settore, A.N.P.AS. e 
Pubbliche Assistenze, rapporti fra volontariato, cittadini ed Istituzioni). Questa scelta 
permette di fornire ad i giovani delle conoscenze di base per poter leggere situazioni che, 
anche se non legate al progetto di servizio civile, interessano l’ente dove si trova a svolgere 
il suo anno di servizio civile, visto che le Pubbliche Assistenze sono impegnate in tutti e tre i 
settori. 
L’obiettivo principale è quello di rendere i giovani in servizio civile consapevoli del loro ruolo 
di cittadini e delle attività da svolgere per raggiungere il risultato di formarli quali cittadini 
solidali. 
 
Contenuti: 
 

Valori ed identità del 
SCN 

• Identità del gruppo in formazione e patto formativo 
• Il legame storico e culturale del Servizio Civile 
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Nazionale con l’Obiezione di Coscienza  
• Il dovere di difesa della patria con mezzi non armati e 

nonviolenti (riferimenti alla Costituzione ed alle 
sentenze della Corte Costituzionale) 

• Il sistema Servizio Civile: la normativa vigente e la 
Carta di Impegno Etico 

La Cittadinanza attiva • La Formazione civica 
• Le forme di cittadinanza 
• La Protezione Civile 
• La rappresentanza dei Volontari in Servizio Civile 

Il giovane volontario nel 
sistema del Servizio 
Civile 

• Presentazione dell’Ente (elementi di conoscenza delle 
associazioni di Pubblica Assistenza e del movimento 
ANPAS) 

• Il lavoro per progetti 
• L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
• Disciplina dei Rapporti tra enti e volontari del Servizio 

Civile Nazionale 
• Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti  

 
Durata:  
 

44 ore erogate entro il 180° giorno dall’avvio del progett o 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto)  dei volontari 
Tecniche e metodologie di realizzazione previste:        
Sarà prevista una metodologia di tipo interattivo attraverso la costituzione di gruppi e 
l’organizzazione di  simulate che favoriscano l’interazione tra i partecipanti. Si prevedono 
momenti pratico-laboratoriali finalizzati ad un apprendimento più efficace. 
Le tecniche previste sono: 

• role-playing 
• brain-storming 
• problem-solving 
• gruppi di vario tipo 
• tutoraggio 

 
Lezioni teorico-pratiche  di gruppo tenute in aula con l’ausilio dei relativi supporti didattici  
mediante incontri frontali, lavori di gruppo e simulazioni. 
Lezioni pratiche  di gruppo ed individuali tenute all’interno dell’Associazione e presso le 
strutture dei diversi partner. 

 
Contenuti della formazione:         
La formazione programmata punta a formare volontari capaci di svolgere con spirito 
altruistico e competenza i diversi percorsi progettuali; essa  sarà svolta mediante lezioni 
frontali  ed esercitazioni pratiche  che seguiranno il presente programma di argomenti: 
 

Materia Durata 
lezione/modulo 

Cognome Nome 
Formatore 

Dinamiche relazionali  
 6 ore 

Dott.ssa Martino 
Rosanna 

La comunicazione e l’ascolto attivo e la 
decodifica dei bisogni 
 

4 ore 
 

Dott.ssa Martino 
Rosanna 

La capacità di accoglienza  
 

4 ore 
Dott.ssa Martino 

Rosanna 
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Il lavoro per gruppi centrati sull’interesse  
 

4 ore 
Dott.ssa Martino 

Rosanna 
Anziani e diversabili: autonomia ed 
autosufficienza 
 

4 ore 
Dott.ssa Martino 

Rosanna 

Anziani, diversabili, tossicodipendenti ed 
alcolisti, e loro integrazione sociale  
 

4 ore 
Dott.ssa Martino 

Rosanna 

Anziani e diversabili: il benessere psico-
fisico  
 

4 ore 
Dott.ssa Martino 

Rosanna 

Nozioni di anatomia 
 

4 ore Dott. Russomanno Vito 

Tecniche di primo soccorso, approccio 
all’ammalato e all’infortunato, 
comportamento sul mezzo di soccorso, 
bendaggio e steccaggio, rianimazione  
cardio-polmonare, uso del defibrillatore 
semiautomatico, Basic Life Support. 
 

4 ore 
Dott.ssa Cardellicchio 

Carmela 

Codice deontologico del volontario 
soccorritore 
 

4 ore Dott. Vuotto Giovanni 

Lezioni di psicologia dell’intervento 
 

4 ore 
Dott.ssa Martino 

Rosanna 
Le comunicazioni radio in emergenza: i 
codici di urgenza. tecniche di 
comunicazione 
 

4 ore Dott. Sturchio Armando 

Nozioni di ortopedia, rianimazione, 
ustioni, emorragie, avvelenamento 
 

4 ore Dott. Vuotto Giovanni 

Nozioni sulle principali patologie della 
terza età 
 

4 ore Dott. Russomanno Vito 

2° parte lezioni pratiche:  
Prove teorico pratiche con manichini e 
strumentazione  
 

4 ore 
Dott.ssa Cardellicchio 

Carmela 

Prove pratiche per guidare l’ambulanza e 
gli automezzi che trasportano persone 
con malattie terminali, traumatizzate, 
dializzate e non deambulanti 
 

4 ore Dott. Sturchio Armando 

Gestioni delle risorse di un computer; 
Word: Funzioni di base; Excel: Funzioni 
di base 
Access: Funzioni di base; 
 

2 ore Dott.ssa Ceres Concetta 

Access: Che cosa sono le Tabelle e 
come funzionano, che cosa sono i Report 
e come funzionano e cosa sono le Query 
e come funzionano 
 

4 ore Dott.ssa Ceres Concetta 

Come inserire i dati all’interno di un 
computer utilizzando il programma 
Access; Imparare ad utilizzare il Software 

4 ore Dott.ssa Ceres Concetta 
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per la gestione dei Dati. 
 
 
Modulo formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di 
Servizio Civile 

Indicazioni generali su L.81   FAD a cura di Anpas Nazionale 
Durata 6 ore 

 
Durata 

lezione/modulo  
Cognome Nome 

Formatore  
Informativa sui rischi connessi all’impiego  
dei volontari in Servizio Civile nell’ambito 
delle attività previste dal progetto 4 ore Dott.ssa 

Cardellicchio 
Carmela 

 
 

 
Durata:        
86 ore 
 
La formazione specifica sarà erogata per tutte le ore previste entro e non oltre 90 giorni  
dall’inizio del progetto 
 
Il modulo relativo alla formazione e informazione s ui rischi connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di servizio civile sarà eroga to entro 90 giorni dall’avvio del 
progetto.  

 


