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

 
 
 
ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 
 

SPES – Associazione promozione e Solidarietà 
Centro di servizio per il volontariato del Lazio 
Sede Regionale: Via Liberiana, 17 00185 Roma 
Tel. 0644702178 – fax 0645422576 
Indirizzo e-mail: serviziocivile@spes.lazio.it 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

 

 

3) Albo e classe di iscrizione:       
 

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

Per un mondo migliore 

 

 

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

Settore Assistenza 

08 – Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti 

e/o in fase terminale 

 

 

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: 

 

a) Introduzione:  

Il progetto mira a realizzare interventi a sostegno di persone affette da patologie 

neuro-degenerative cerebrali come la Malattia di Alzheimer  e persone adulte affette  

da disabilità psico-fisica e intellettiva residenti nel Distretto Socio-Sanitario RI1,  

svolgendo nel contempo  azioni di supporto ai relativi nuclei familiari  e di 

sensibilizzazione dei cittadini, delle Istituzioni  e degli Enti Locali e Pubblici sia 

civili che sanitari.   
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b) Il contesto territoriale 

Capoluogo della omonima provincia laziale, ha circa quarantottomila abitanti. Sorge 

a sud-est della conca reatina, alle pendici del monte Terminillo, lungo il fiume 

Velino. Il comune è ai confini con l'Umbria. Si estende su una superficie di 206,52 

kmq ed ha una popolazione residente di 47.698 abitanti. 

La popolazione over 65 anni nella Provincia di Rieti costituisce poco più del 24 % 

della popolazione totale (fonte ISTAT – dati al 1° gennaio 2017) ed usufruisce più 

degli altri segmenti di popolazione dei servizi socio-assistenziali distrettuali, 

rappresentando la maggiore voce di spesa sia relativamente ai ricoveri che 

all’assistenza. Quasi il 40% degli ospiti delle strutture socio-assistenziali in genere, 

ha età pari o superiore a 80 anni; il 10% ne ha tra i 75 ed i 79 anni; il 13% ha tra i 60 

ed i 75 anni. La provincia di Rieti, rispetto alle altre provincie laziali, si presenta più 

problematica perché ha:  

 scarsa densità di popolazione  

 territorio prevalentemente montano  con viabilità ridotta e difficile  

 elevata dispersione della popolazione (su 73 comuni solo 2 superano i 10.000 

abitanti (Rieti e Fara Sabina) ed uno i 5.000 (Cittaducale); inoltre ogni comune ha 

molte frazioni. 

 elevato indice di disoccupazione 

 reddito pro-capite tra i più bassi d’Italia 

 

 

c) Area di intervento, domanda ed offerta dei servizi 

In base al Secondo Rapporto sui Servizi Sociali del Lazio, le maggiori  cause di 

disagio per i cittadini anziani sono le situazioni di difficoltà economica, di 

solitudine, di progressiva perdita della propria auto-sufficienza legata all’incremento 

delle patologie degenerative di vario genere che sono più elevate in questa fascia 

della popolazione; quest’ultimo elemento aggrava ulteriormente la condizione di 

isolamento e di solitudine soprattutto se non c’è una famiglia che supporta la 

persona anziana. Il Lazio, e quindi anche la Provincia di Rieti, si presenta come un 

territorio sempre più vecchio, dove aumenta la percentuale di uomini e donne che si 

trovano ad affrontare la terza età in solitudine, spesso privi del supporto familiare, a 

volte anche con gravi limitazioni fisiche che rendono difficili le attività quotidiane 

della vita e le attività strumentali come fare la spesa, spostarsi  dal proprio 

domicilio, recarsi presso banche, uffici postali,  strutture sanitarie,  etc . Ancora più 

difficile la situazione dei soggetti affetti da patologie degenerative, fenomeno che 

interessa un numero crescente di persone: secondo alcuni studi il dato si aggira 

intorno al 6/7% degli ultra65enni. 

Relativamente alla provincia reatina, i servizi, già attivi per i malati affetti da 

demenza sono: 

 Servizi di assistenza attraverso strutture residenziali pubbliche (attualmente 

non esistono però dei nuclei Alzheimer) 

 Varie case-famiglia private (in cui però non si garantisce un’assistenza 

specialistica per questi malati) 

 Un Centro Diurno Alzheimer, (brevemente CDA), semiresidenziale, attivo 

dal lunedì al venerdì, con servizio trasporto malati, per max 18 utenti, che 

prevede una compartecipazione alla spesa dei malati), localizzato nel 

Comune di Cantalice- Distretto Sociale RI1 

 Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata per soggetti (genericamente) 

non auto-sufficienti, gestito dalla ASL 

 Servizi di assistenza domiciliare sociale, attivi in alcuni comuni gestiti da 
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cooperative, con la compartecipazione economica degli utenti parzialmente o 

non auto-sufficienti  

A fronte di questi dati occorre sottolineare che la malattia di Alzheimer e le altre 

forme di demenza sono patologie di tipo cronico-neuro-degenerativo, molto 

invalidanti, che comportano progressivi processi di decadimento cognitivo e delle 

capacità funzionali, di orientamento (nel tempo e nello spazio), di linguaggio, di 

comunicazione, di pensiero, di apprendimento, di calcolo matematico etc, 

comunemente associati a disturbi comportamentali.  

Relativamente alla loro gravità, si distingue una forma lieve, una moderata, una 

grave, una terminale. La durata della malattia (dal momento in cui i sintomi sono 

evidenziati) è in media di 15-18 anni.  

Uno studio proiettivo sull’epidemiologia delle demenze nella Provincia di Rieti 

condotto dal prof. A. Stefanini; S. Rocacci; E. Nicolò, dell’U.O.C. di Neurologia 

OGP_ASL/RI, utilizzando i dati demografici provenienti dal Censimento ISTAT del 

gennaio 1999, individuava n. 2236 malati.  Sebbene tali studi non sono più stati 

ripetuti, oggi è possibile valutare il n° dei malati affetti da demenza in circa 

3.000: di questi, come da statistica, il 60% presenza una forma di Alzheimer.  

Questi malati necessitano di un elevato livello di assistenza già dalle prime fasi della 

malattia (esordio – forma lieve) per esercitare un controllo sul malato che può essere 

esposto a vari pericoli (non riuscendo a valutare in modo corretto le specifiche 

situazioni in cui si trova e a determinare le conseguenze delle proprie azioni) e 

perché può essere raggirato facilmente da persone prive di scrupoli. Nelle altre fasi 

della malattia, in cui abbiamo la progressiva perdita di autonomia, l’assistenza deve 

essere continuativa. 

Questi malati purtroppo sono assistiti prevalentemente dai familiari, che spesso è un 

coniuge anziano (che vive con il malato) e da figli che vivono in altro domicilio 

quando non addirittura in altre città (per motivi familiari o di lavoro) e che, solo 

sporadicamente possono dare il loro contributo. Ne segue che spesso le famiglie 

sono completamente disinformate sulla malattia e non preparate alla gestione di 

questi malati. Ed è qui che interviene l’associazione, per rispondere a domande su 

cosa bisogna fare quando un familiare si accorge che un proprio caro presenta 

sintomi che potrebbero essere causati da una forma di demenza, a chi rivolgersi; 

avere informazione sulla malattia e sulla sua evoluzione: sapere cosa è successo al 

proprio caro; il perché dei suoi comportamenti; cosa sarà nel proseguo. 

Formazione: come poter assistere il proprio caro presso il proprio domicilio. Come 

riuscire ad interagire con il malato e come questa interazione possa essere finalizzata  

ad una corretta assistenza. Quali sono i servizi offerti dal territorio (dal SSN 

principalmente). Capire l’esistenza di aiuti  offerti dai comuni, sia in termini 

economici sia per l’ Assistenza Domiciliare. 

Quello che le famiglie ci chiedono è: 

 Essere informate  

 Essere formate 

 Essere aiutate ad assistere il proprio caro malato presso il suo domicilio: 

1) Un aiuto materiale sia per A.D. sia per poter accedere ad eventuali aiuti 

economici – Invalidità civile – contributi comuni o altri enti locale - etc ) 

2) Un supporto psicologico  

L’Associazione Malattia Alzheimer di Rieti è una associazione di volontariato che 

opera nella provincia dal 2003; è la sola associazione che, nella provincia di Rieti, si 

occupa esclusivamente dei malati affetti da demenza. I servizi erogati ai malati ed 

alle loro famiglie sono: 

 Informazione: corsi organizzati per volontari, familiari etc  
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 Formazione: corsi organizzati per volontari, familiari, badanti, OSS, etc 

 Formazione: convegni rivolti a medici e personale para-medico; svolti con 

la collaborazione UO di Neurologia – OGP di Rieti  

 Assistenza Domiciliare Sociale Leggera fatta da volontari formati ed 

esperti 

 Iniziative varie di sensibilizzazione nei confronti della popolazione, enti 

locali, personale sanitario etc.  

 Iniziative culturali: presentazione libri; visite musei; visite monumenti 

pubblici e religiosi del territorio etc 

 Attività di socializzazione rivolte a malati e familiari: incontri, eventi 

aggregativi, visite culturali, feste sociali 

 Telefono Pronto Alzheimer: per attività di informazione e segretariato 

sociale 

 Attività Scuola e volontariato: incontri di sensibilizzazione per gli studenti 

delle scuole di ogni ordine e grado 

Tra il 2016 e il primo semestre 2017 l’associazione ha realizzato: 

 n.1 corso di formazione per familiari  

 n.1 corso di formazione per badanti rivolto ai migranti in collaborazione la 

Coop. Sociale IL VOLO 

 n.5 incontri di sensibilizzazione e informazione sulla patologia presso i 

Centri Anziani della Provincia di Rieti anche in collaborazione con AUSER 

Rieti 

 Assistenza Domiciliare leggera e sostegno psicologico e presa in carico di n. 

15 famiglie 

 Telefono Pronto Alzheimer: nel 2016 una media di una richiesta al giorno, 

mentre nel 2017 circa 2/3 al giorno 

 Attivazione Protocollo con la Prefettura di Rieti per progetto Il Filo Di 

Arianna per la fornitura gratuita di 10 geolocalizzatori per anziani affetti da 

Alzheimer e canone annuo 

 Partecipazione a incontri di sensibilizzazione con studenti degli Istituti 

Scolastici della provincia di Rieti, (circa 100 studenti) 

 Avviata la collaborazione con l’Università degli Studi di Roma La Sapienza 

per la realizzazione ina tesi sperimentale di ricerca sull’incidenza dell’attività 

motoria negli anziani nella prevenzione dell’insorgenza delle demenze per 

soggetti ultra65enni normodotati che coinvolge 30 utenti e fornisce l’accesso 

gratuito ad una palestra convenzionata 3 volte a settimana con un istruttore 

fisioterapista 

 Stipulata convenzione con la ASL di Rieti per il Progetto Anchise per la 

creazione di un accesso/percorso facilitato agli anziani affetti da demenza nel 

Pronto Soccorso dell’Ospedale di Rieti e il sostegno del malato a cura dei 

volontari dell’associazione, con un servizio attivo dal lunedì al sabato dalle 

8.00 alle 20.00 

 Sostegno e collaborazione con il Centro Diurno Alzheimer di Cantalice 

rivolto a 18 utenti 

 Incontri ed attività di socializzazione per utenti e familiari che hanno 

coinvolto circa 40 nuclei familiari con gite e visite culturali, cene 

 apertura di uno sportello di informazione e orientamento attivo su 

appuntamento tramite Telefono Pronto Alzheimer 
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d) Destinatari e beneficiari 

Destinatari delle attività del progetto sono i malati di demenza residenti nella 

provincia di Rieti, con particolare riferimento al Distretto Socio-Sanitario RI1 

Beneficiari diretti sono le famiglie dei malati affetti da demenza che potranno 

contare su servizi di sostegno, supporto e consulenza che aumentino 

significativamente le probabilità di mantenere i malati il più a lungo possibile 

all’interno del nucleo familiare.   

Beneficiari indiretti:  ASL, Servizi Sociali Comunali, in quanto verrebbe ridotto il 

ricorso  a servizi a carico  della società e del sistema sanitario nazionale  con 

risparmio di risorse  umane ed economiche   

 
 
 

7) Obiettivi del progetto: 
 

Obiettivo generale 

Contribuire a migliorare il grado di soddisfacimento relativo al proprio stato di 

salute da parte degli utenti dell’associazione residenti nel Distretto RI1 attraverso il 

sostegno all’autonomia personale e l’integrazione sociale, e il benessere psicologico 

e sociale del nucleo familiare. 

 

Obiettivi specifici 

1. Migliorare il benessere psico-sociale degli utenti affetti da malattie 

neuro-degenerative e del nucleo familiare, attraverso l’attivazione di 

servizi di supporto, informativi e formativi destinati al nucleo familiare. 

2. Realizzazione di campagne di sensibilizzazione destinate alla 

cittadinanza nel periodo di attuazione del progetto 

 

Indicatori di risultato di tipo quantitativo 

 Apertura Sportello informativo 5 giorni la settimana per 2 ore al giorno 

 Incremento delle ore dedicate alle attività ricreative e di socializzazione per 

utenti e familiari: utenti coinvolti 18 

 Incremento del 20% delle ore dedicate all’assistenza domiciliare leggera: 

utenti raggiunti 18 (rispetto al dato corrente) 

 Incremento delle unità prese in carico dai servizi sanitari e socio-assistenziali 

territoriali 

 Presa in carico utenti che accedono al percorso facilitato in Pronto Soccorso 

(circa 300 utenti) 

 

Indicatori di risultato di tipo qualitativo 
 Livello di soddisfazione degli utenti e dei rispettivi familiari; 

 Aumento del benessere psico-fisico del nucleo familiare 

 

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: 
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Le attività di seguito descritte mirano al raggiungimento dell’obiettivo prima 

descritto e consistente nell’implementare o attivare una serie di azioni mirate ad 

educare e stimolare i soggetti diversamente abili all’autonomia personale, sociale 

lavorativa. 

Tali azioni sono precedute dalle attività di accoglienza dei volontari in servizio 

civile all’interno del gruppo operativo dell’Associazione durante il primo mese di 

servizio. 

 
Obiettivo Attività Azione 

Obiettivo 1. Migliorare il 

benessere psico-sociale degli 

utenti e del nucleo familiare  

1.1 Attività di socializzazione 

 

Tali attività saranno organizzate 

sia presso il domicilio 

dell’utente che presso il Centro 

Diurno 

 Analisi delle offerte del 

territorio 

 Analisi disponibilità delle 

famiglie 

 Pianificazione uscite 

culturali presso musei, 

teatri, cinema 

 Organizzazione feste ed 

eventi anche in occasione 

di ricorrenze 

 Presso il Centro diurno: 

condivisione modalità 

operative con operatori 

CDA e volontari AMAR 

 Presso il Centro Diurno 

Organizzazione attività 

come: 

orto odoroso 

cucina 

manipolazione 

feste ed eventi, anche con il 

coinvolgimento di altre 

associazioni e studenti delle 

scuole locali 

 Realizzazione attività di 

compagnia  e piccole 

passeggiate all’interno del 

giardino della struttura, 

anche con il 

coinvolgimento degli 

studenti delle scuole locali 

1.2 Corso di formazione 

 

Il corso di formazione è 

destinato ai familiari dell’utente 

fragile. 

Gli argomenti trattati da 

personale esperto e qualificato 

riguardano: 

1.“Le principali malattie 

degenerative cerebrali” 

(Alzheimer, Parkinson ed altre 

demenze): cause, 

sintomatologia, evoluzione, 

epidemiologia, clinica, terapia 

medica e comportamentale, 

2.“Il Malato a casa”: problemi 

di vita quotidiana e consigli 

gestionali per l’assistenza.  

2. 3.“Problematiche psicologiche 

 Pianificazione date incontri 

e verifica disponibilità 

docenti 

 Coinvolgimento famiglie 

 Attivazione corso diviso in 

5 moduli formativi della 

durata di 3 h cad. con 

cadenza settimanale 

5.  
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del malato e della famiglia”: 

bisogni affettivi e di 

comunicazione, a cura di uno 

psicologo 

3. 4.“La famiglia del malato e il 

care-giver”: difficoltà, bisogni, 

necessità.  

4. 5.“La rete dei servizi”: 

modalità di assistenza 

domiciliare, 6.L’amministratore 

di sostegno 

1.3 Consulenza specialistica 

 Costituzione equipe 

multidisciplinare 

 Attivazione e gestione 

richiesta consulenze 

specialistiche in caso di 

prima presa in carico del 

paziente e/o successivo 

aggravamento della 

situazione soprattutto a 

seguito delle dimissioni 

ospedaliere, e al primo 

impatto della malattia a 

seguito del suo 

riconoscimento, e nel 

momento in cui non c’è 

ancora l’attivazione dei 

servizi pubblici di 

assistenza. 

 Registrazione consulenze 

attivate 

1.4 Sostegno alla persona 

Il servizio è svolto previa 

richiesta e concordato in base 

alle esigenze della famiglia e 

alle disponibilità dei volontari 

 Assistenza domiciliare 

leggera che comprende 

sia compagnia in casa che 

accompagnamento a brevi 

passeggiate, 

partecipazioni ad eventi, 

brevi commissioni 

 Accompagnamento ai 

servizi socio-sanitari 

territoriali e disbrigo 

pratiche burocratiche 

1.5 Sportello di informazione e 

orientamento 

 

Sportello attivo almeno 5 giorni 

a settimana due ore al giorno, 

agevolando il contatto con i 

servizi Asl del territorio e le 

strutture presenti nel Distretto 

RI1 e RI5 

 Condivisione modalità 

operative con gli 

operatori 

 Mappatura servizi 

pubblici e privati offerti 

dal territorio, con 

particolare riferimento 

all’UOC di Neurologia 

dell’ogp di Rieti 

 Organizzazione e 

gestione turni operatori 

 Ascolto, sostegno e 

orientamento sia 

telefonico che diretto 

 Apertura sportello 

informativo presso il 

territorio della VI Comunità 

montana a cadenza mensile 
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o su richiesta 

1.6 Telefono Pronto Alzheimer 

 

Attivo 12h dal lunedì al sabato 

 Attivazione di un cellulare 

attivo h12 per dare 

informazioni, appuntamenti, 

orientare gli utenti verso i 

servizi, rispondere alle 

necessità urgenti delle 

famiglie prese in carico 

1.7 Sostegno degenti Pronto 

Soccorso 

 

Servizio reso possibile grazie  

ad un Protocollo con la ASL di 

Rieti 

 assistenza agli anziani 

affetti da demenza privi di 

caregiver  

 controllo rispetto Protocollo 

d’Intesa con Asl di Rieti per 

la presa in carico dei 

pazienti affetti da demenza 

MONITORAGGIO 

 Riunioni dello staff 

coinvolto nella 

realizzazione delle azioni di 

progetto 

 Redazione report periodici 

TEMPI: Le attività si svolgeranno durante tutto l’arco del 

progetto e verranno stabilite di volta in volta in base alle 

opportunità offerte sul territorio, la disponibilità dei volontari, 

degli esperti professionisti e dei docenti in collaborazione con 

l’UOC di Neurologia dell’Ogp di Rieti, la disponibilità delle 

famiglie delle famiglie 

PARTNER: SORATTE DU srl; ARCA COOPERATIVA 

sociale, che gestisce il Centro Diurno Alzheimer di Cantalice; 

Comune Cantalice 

  

Obiettivo 2 Realizzazione 

campagne di sensibilizzazione 

destinate alla cittadinanza 

 

2.1 Campagne di 

sensibilizzazione 

 Realizzazione di un corso 

di informazione per 

badanti, amministratore 

di sostegno, operatori 

socio-sanitari, per 

gestione malati dementi 

in famiglia 

 Realizzazione di almeno 

un convegno a carattere 

informativo e formativo 

per la prevenzione del 

fenomeno e il 

riconoscimento dei 

segnali precoci della 

malattia 

 Sensibilizzazione MMG 

sulla diagnosi precoce 

 Aggiornamento sito 

internet associazione e 

diffusione di 

informazioni di settore 

attraverso radio e tv 

locali, stampa locale 

Partner: Soratte Due srl che gestisce l’RSA Santa Rufina 

mettendo a disposizione struttura e operatori per la formazione dei 

volontari e di cittadini e la conoscenza della malattia; Comune 

Cantalice che interviene a supporto e divulgazione delle attività 

di sensibilizzazione Arca cooperativa che collabora 
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nell’organizzazione degli eventi dedicati alla diffusione e alla 

conoscenza della malattia 

Tempi: tutto il periodo di attuazione del progetto 

Chiusura progetto 

Presentazione dei risultati 

raggiunti 

 

 Analisi qualitativa dei 

risultati raggiunti e 

confronto con la 

situazione di partenza 

 Definizione delle 

modalità di 

disseminazione dei 

risultati ottenuti a tutti i 

settori interessati 

 Realizzazione di un 

incontro di divulgazione 

dei risultati grazie anche 

alla presenza dei 

Volontari in Servizio 

Civile 

 TEMPI: ultimo mese di attuazione del progetto 
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Diagramma di Gantt 

 

Attività Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12 
FORMAZIONE SPECIFICA                                                 
FORMAZIONE GENERALE                                                 
                                                 
Accoglienza volontari                                                 
Ob. 1 . Migliorare Benessere 

Psico-sociale degli utenti e dei 

rispettivi familiari 

                                                

1.1 Attività di socializzazione                                                 
1.2 Corso di formazione                 P    R                            
1.3 Consulenza specialistica                                                 
1.4 Sostegno alla persona                                                 
1.5 Sportello di informazione 

ed orientamento 
                                                

1.6 Telefono Pronto 

Alzheimer 
                                                

1.7 Sostegno degenti Pronto 

soccorso 
                                                

MONITORAGGIO 
                     R

P 
                   R

P 
      

Ob. 2 Realizzazione campagne 

di sensibilizzazione destinate 

alla cittadinanza 

                                                

2.1 Campagne di 

sensibilizzazione 
             P    R            P    R               

                                                 
Chiusura progetto                                                 

 
P = preparazione 

R = realizzazione 

RP = Report periodico 
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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 

Obiettivo 
Attività di 

riferimento 
Unità Profilo 

Ruolo specifico 

nel progetto 

Accoglienza 

volontari  

 

Chiusura del 

progetto 

 

 1 Presidente Odv Coordinatore 

    

1. Migliorare il 

benessere psico-

sociale degli utenti 

e del nucleo 

familiare  

1.1 Attività di 

socializzazione 
4 volontari animatori 

1.2 Corso di 

formazione per 

familiari 

7 

Professionisti di 

settore come 

Infermiere, 

neurologo, 

psicologo, 

medico legale, 

oss, consulente 

legale 

Docenti  

1.3 Consulenza 

specialistica 
4 

Medico legale, 

psicologo, 

neurologo, 

infermiere, OSS, 

volontari 

specializzati per 

patologie demenza 

Consulenza   

1.4 Sostegno alla 

persona 
6 Volontari esperti 

Assistenza 

domiciliare 

leggera e 

trasporto/accompa

gnamento 

1.5 Sportello di 

informazione e 

orientamento 

2 Volontari esperti 

Ascolto, 

accoglienza per 

informazione e 

orientamento 

1.6 Telefono 

Pronto Alzheimer 
1 Presidente odv 

Informazione e 

assistenza 

1.7 Sostegno 

degenti Pronto 

Soccorso 

4 
Volontari AMAR e  

Presidente AMAR 

Sostegno, 

compagnia e 

rilevazione qualità 

del servizio e 

rispetto del 

Protocollo con 

ASL RI 

MONITORAGGIO 1 volontaria Report attività 

 

Obiettivo 2. 

Realizzazione 

campagne di 

sensibilizzazione 

destinate alla 

2.1 Campagne di 

sensibilizzazione 
8 

Volontari esperti, 

presidente odv, 

psicologa, 

neurologo, 

infermiere,  

docenza corsi, 

addetto stampa e 

aggiornamento 

sito internet, 

redazione e 
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cittadinanza condivisione 

materiali 

informativi e 

promozionali 

 

 

 

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

L’inserimento dei volontari in servizio civile all’interno delle Associazioni sedi di 

attuazione del presente progetto favorirà una migliore articolazione delle attività 

previste, nonché un loro potenziamento, garantendo così il raggiungimento dei 

risultati attesi descritti al punto 7 del presente formulario. 

Dopo lo svolgimento della formazione specifica prevista, gli stessi affiancheranno 

gli operatori, ed in alcuni casi anche le figure professionali, nello svolgimento delle 

attività descritte alla voce 8.1. In oltre la formazione specifica fornirà loro idonee 

conoscenze in formati che per poterle poi applicare nello svolgimento del lavoro e, 

per meglio qualificare il loro ruolo, a contatto con persone fragili, saranno dotati 

anche di conoscenze relative al primo soccorso. 

La fase idi inserimento nel loro contesto di servizio sarà mirata soprattutto ad 

inserire i volontari nel gruppo di lavoro, facendoli partecipare ai momenti di 

pianificazione e progettazione delle attività, individuando anche le singole 

peculiarità, gestendo i turni di lavoro e gli specifici operatori di riferimento nelle 

diverse attività, il tutto in un clima quanto più possibile di collaborazione e reciproca 

disponibilità. 

Saranno inoltre svolte, presso la sede dell’Associazione, delle riunioni periodiche 

con tutto il personale coinvolto al fine di verificare l’andamento delle attività in 

relazione agli obiettivi prefissati. 

In relazione alle attività descritte alla voce 8.1, il ruolo dei volontari in servizio 

civile sarà il seguente. 

 

 

Obiettivo Attività Ruolo svolto 

Accoglienza volontari 

 

 

 

Chiusura progetto 

 
 Partecipazione alle riunioni di 

avvio progetto 

 Supporto nella realizzazione del 

materiale promozionale 

 Partecipazione agli incontri di 

promozione sul territorio 

 Affiancamento agli operatori 

qualificati nel lavoro di 

mappatura degli utenti e nei 

contatti con le famiglie e con gli 

altri operatori presenti sul 

territorio 
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Obiettivo 1. Migliorare 

il benessere psico-

sociale degli utenti e 

del nucleo familiare 

1.1 Attività di 

socializzazione 

1.2 Corso di formazione per 

familiari 

1.3 Consulenza specialistica 

1.4 Sostegno alla persona 

1.5 Sportello di 

informazione e orientamento 

1.6 Telefono pronto 

Alzheimer 

1.7  Sostegno degenti Pronto 

Soccorso 

 

MONITORAGGIO 

 Supporto agli operatori nelle 

diverse fasi, dalla preparazione 

alla gestione 

 Svolgimento dei servizi di 

assistenza domiciliare 

 Servizi di trasporto 

 Supporto nei servizi agli anziani 

fragili e relazione con le famiglie 

 Partecipazione alle riunioni di 

équipe 

 Servizio allo Sportello 

informativo in supporto agli 

operatori 

 Servizio risposta al Telefono 

Pronto Alzheimer 

 Tutoraggio, segreteria e 

promozione dei corsi di 

formazione 

 Compagnia presso CDA 

Cantalice e partecipazione 

attività ricreativo-culturali 

realizzate 

 Sostegno degenti affetti da 

demenza in Pronto Soccorso 

Ospedale Rieti  

 Redazione report periodici 

 Ideazione e attuazione campagne 

informative 

 Preparazione materiali di 

divulgazione 

 Allestimento stand e 

sensibilizzazione dei cittadini 

 

Obiettivo 2. 

Realizzazione 

campagne di 

sensibilizzazione 

destinate alla 

cittadinanza 

2.1 Campagne di 

sensibilizzazione 

 

 

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): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 

0 

4 

0 

1400/12 

5 
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15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
 

 Rispetto della privacy 
 Flessibilità di orario 
 Disponibilità al servizio nei giorni festivi  
 Disponibilità a missioni, trasferte e trasferimenti per un periodo non 

superiore ai 30 giorni 
 Partecipazione a manifestazioni ed eventi. 
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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 AMAR Cantalice Cantalice 
Via Dante Alighieri 

snc 
130293 4 

Ciogli 

Andreina 

26/08/

195 

CGLNRN50

M66B627G 
Paola 

Mariangeli 

13/08/1

963 

MRNPLA63M53H501

M 

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

SPES - Associazione Promozione e Solidarietà si impegna nella promozione e diffusione del 

Servizio Civile Nazionale grazie alla diffusa presenza nel territorio regionale con una rete di 

sportelli e strutture “Case del Volontariato”. Le attività di sensibilizzazione si realizzeranno 

attraverso momenti specifici all’interno di eventi, come ad esempio, Good Deeds Day - Insieme 

per il bene comune a Roma, Viterbo - Città a colori nel capoluogo della Tuscia, e con incontri 

in Istituti scolastici in cui si proporrà, descrivendola, l’esperienza di servizio civile agli studenti 

delle classi IV e V e delle scuole medie superiori, all’interno degli appuntamenti che SPES 

realizza per sostenere e promuovere la cultura della solidarietà e dell’impegno civico. 

All’emanazione del bando e per tutto il periodo di validità dello stesso sarà dato ampio spazio al 

servizio civile sul portale www.volontariato.lazio.it e sul sito www.spes.lazio.it con numerose 

pagine di approfondimento riguardanti i singoli progetti, che saranno presenti anche sui siti delle 

singole associazioni – sedi di realizzazione. Queste notizie verranno anche rilanciate sulla 

newsletter istituzionale (che ha cadenza bisettimanale) a cui sono iscritti più di 3800 contatti, 

composti da cittadinanza attenta ai valori del volontariato, istituzioni locali e soprattutto 

associazioni ed enti non profit che possono fungere da cassa di risonanza soprattutto per quelle 

categorie di giovani più difficilmente raggiungibili (ad esempio giovani disabili ma anche 

ragazzi immigrati). 

SPES inserirà inoltre contenuti e informazioni nel profilo Facebook e nella pagina fb specifica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante tutto il periodo di promozione SPES proporrà quindi materiali pensati per le 

associazioni (in versione web) sulle pagine facebook ufficiali di SPES, Servizio Civile SPES e 

dei singoli enti interessati, affiancati, tra l’altro, da altri pensati a livello provinciale/area 

geografica o categorizzati in base a tematiche specifiche, come i badge promozionali utilizzati 

per il Bando 2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un’altra azione promozionale consisterà nella distribuzione di volantini a ragazzi compresi nella 

fascia di età 18-29 anni; a questa si affiancherà l’affissione di locandine promozionali in 
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specifici spazi frequentati dai giovani, potenziali candidati, quali università, stazioni ferroviarie, 

stazioni di pullman e in particolari luoghi di aggregazione quali pub, bar, librerie, biblioteche. 

Questi materiali sono pensati in maniera modulare per essere stampate in diversi formati dall'A6 

all'A3. Si riportano le immagini di alcuni materiali promozionali per il Bando 2017: 

 

 

Per i progetti SPES ci sarà anche la promozione radiofonica grazie alla partnership con 

TeleRadio Mondo che diffonderà le iniziative di servizio civile sul proprio portale e con spot.  

 

Un’importante opera di collegamento è attribuita a tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione 

del progetto (associazioni sedi di realizzazione dei progetti, loro volontari, operatori, partner) 

che avranno il compito di diffondere gli obiettivi della proposta progettuale partendo dal proprio 

network sociale e sfruttando tutte le occasioni di contatto con l’esterno e le loro numerose 

attività di sensibilizzazione (ad es. stand informativi all’interno di manifestazioni di interesse 

sociale e sportive, come “La città in tasca” proposta dall’associazione ArciRagazzi, la gara 

podistica “Run4Sanes” a Villa Pamphili per l’associazione Sanes, il concerto di Natale “Suoni 

per il Mondo” organizzato a Viterbo da Semi di Pace onlus, l’iniziativa “Monte Terminillo Sky 

Race” a favore dell’associazione Alcli Giorgio e Silvia…) 

 

 

Ore dedicate all’attività di promozione e sensibilizzazione: 

Realizzazione eventi ed incontri:      4 ore 

Realizzazione apposite pagine su sito web:     4 ore 

Realizzazione locandine/volantini:      4 ore 

Affissione locandine/distribuzione volantini promozionali: 2 ore 

Volantinaggio:        3 ore 

Campagna Social:        5 ore 

Totale:                  22 ore 

 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
 

Criteri autonomi di selezione come da Mod. S/REC/SEL – Sistema di reclutamento e Selezione 
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accreditato dalla Regione Lazio – Ufficio Servizio Civile. 

 

 

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): 
 

Si   

 

 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  
 

Si fa rinvio al sistema di monitoraggio presentato nel Mod. S/MON – Sistema di Monitoraggio 
e Valutazione accreditato dalla Regione Lazio – Ufficio Servizio Civile. 

 

 

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): 
 

Si   

 

 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

Seppure non vincolante per la partecipazione al progetto costituiscono elementi preferenziali 

per un più proficuo coinvolgimento nelle attività: 

 Esperienze pregresse nel settore dell’assistenza a persone con disagio e/o anziani fragili; 

 Percorso di studi rispondente alle professioni sanitarie e della riabilitazione, scienze della 

formazione e dell’educazione, psicologia ; 

 Possesso di patente B; 
 

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

progetto: 
 

 

Azione Voce di spesa 
Costo 

unitario 
Q.tà Importo 

Promozione e 

sensibilizzazione (voce 17) 

Ideazione e realizzazione materiale 

informativo e promozionale 
  500,00 € 

Risorse tecniche e 

strumentali (voce 25) 

Materiali di cancelleria e di consumo 400,00 € 1 400,00 € 

Spese telefoniche 500,00 € 1 500,00 € 

Spese per la realizzazione del 

materiale informativo per gli eventi e 

lo Sportello informativo  

800,00 € 1 800,00 € 

Spese per realizzazione eventi 500,00 € 1 500,00 € 

Rimborso spese volontari per 

assistenza domiciliare 
1.000,00 € 1 1.000,00 € 

Materiale didattico corso di 

formazione 
120,00 € 1 120,00 € 

Formazione specifica 

(voce 35/41) 
Materiale didattico e cancelleria 80,00 4 320,00 € 

TOTALE RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE 4.140,00 € 
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24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

ARCA Società Cooperativa Sociale, ente gestore del Centro Diurno Alzheimer di 

Cantalice, interviene nelle attività progettuali collaborando alla realizzazione di attività di 

socializzazione e ricreazione per gli utenti, nonché a supporto delle campagne di informazione 

e sensibilizzazione dei cittadini, come da accordo sottoscritto in data 16/11/2017; 

 

Comune di Cantalice, che concede i locali per la realizzazione dell’attività di sportello 

informativo e Telefono “Pronto Alzheimer” e collabora alla promozione di eventi di 

sensibilizzazione come da accordo sottoscritto in data 15/11/2017; 

 

Teleradio  Mondo Soc. Coop. a. R.L. attesta la partecipazione al progetto specificando che il 

ruolo rivestito sarà promuovere il progetto stesso attraverso il proprio portale e diversi spot 

radiofonici, come da accordo sottoscritto e qui allegato del 25 ottobre 2017. 

 

 

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

Per lo svolgimento delle attività descritte alla voce 8.1, l’Associazione necessita, in aggiunta a 

quanto già ha in dotazione, delle seguenti risorse strumentali: 

 
Azione (voce 8.1) Risorse tecniche e strumentali necessarie 

Attività di socializzazione 

Corsi di formazione   

Sostegno alla persona 

Sportello di informazione 

Telefono  Pronto Alzheimer 

Sostegno degenti Pronto Soccorso 

Materiali di cancelleria e di consumo 

Utenza telefonica telefoniche 

Rimborso spese volontari per assistenza domiciliare 

Materiale didattico corso di formazione 

Campagne di sensibilizzazione  
Materiale informativo per gli eventi e lo Sportello informativo  

Materiali allestimento stand informativi 

Promozione del progetto Materiali informativi 

Formazione specifica 
Materiale didattico e di cancelleria 

Aula attrezzata 
 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

Nessuno 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti: 
 

Nessuno 

 

 

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

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

I volontari in servizio civile, grazie alle attività previste al precedente punto 8 acquisiranno una 

serie di competenze, attraverso il metodo “dell’imparare facendo”, previsto dalla “Carta di 

Impegno Etico del Servizio Civile Nazionale” come metodo di lavoro. A queste si 

aggiungeranno le conoscenze acquisite attraverso la formazione generale e specifica (voci 33 e 

40 della presente scheda)  

Nel dettaglio, il progetto consentirà la maturazione di competenze di base o trasversali e 
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competenze tecniche come meglio dettagliato nella tabella seguente: 

 

Competenze di base o 

trasversali 

In ambito comunicativo - relazionale:  

 Strutturare e attivare le informazioni adatte al 

target di riferimento; 

 Distinguere gli elementi identificativi delle 

comunicazioni in entrata e in uscita, interne e 

esterne; 

 Comunicare in modo efficace all’interno 

dell’organizzazione di appartenenza e con 

soggetti esterni come i partner del progetti o gli 

enti pubblici di riferimento; 

 In ambito organizzativo: capacità di operare in 

un gruppo orientato al raggiungimento degli 

obiettivi. 

In ambito organizzativo:  

 Operare in un gruppo orientato al 

raggiungimento di obiettivi, 

 Distinguere gli elementi identificativi delle 

comunicazioni in entrata e in uscita, interne ed 

esterne, 

 Comunicare efficacemente nell’ambito della 

propria organizzazione e con soggetti esterni 

(partner progetto, enti locali…);  

 Gestire in maniera autonoma situazioni 

complesse e/o impreviste 

Competenze tecniche 

 Interpretare esigenze e bisogni dell'utente; 

 Ideare e realizzare laboratori formativi e eventi 

ricreativi e di socializzazione; 

 Mappatura dei servizi del territorio per le 

politiche attive del lavoro e sociali 

 Realizzare materiali informativi e programmi di 

diffusione per i servizi svolti 

 

Le competenze indicate sono allineabili a quelle previste per con la figura di Operatore socio 

- sanitario che, secondo il Repertorio Regionale delle competenze e dei profili formativi della 

Regione Lazio, è in grado di stimolare le capacità espressive e psico-motorie dell’assistito 

attraverso attività ludico-ricreative e favorendo il mantenimento delle abilità residue; sostenere 

processi di socializzazione ed integrazione favorendo la partecipazione attiva ad iniziative in 

ambito residenziale e non, con particolare riferimento all’unità: promozione e benessere 

psicologico e relazionale della persona. 

 

 

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

29) Sede di realizzazione: 
 

Sedi SPES: 
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Via Liberiana 17, Roma 

Casa del Volontariato di Latina, Viale Pier Luigi Nervi snc Latina 

 

 

 

30) Modalità di attuazione: 
 

La formazione generale sarà effettuata in proprio da SPES, presso le proprie sedi, avvalendosi 

di formatori esperti e formatori esperti. 

 

 

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: 
 

Si   

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

Gli incontri saranno organizzati in moduli e saranno progettati e realizzati secondo la logica 

non tanto di un “corso” volto a trasmettere soltanto nozioni teoriche, ma piuttosto di un vero e 

proprio “percorso” formativo nel quale i giovani in servizio civile saranno chiamati a 

mettersi in gioco in prima persona e a collocare l’esperienza che stanno affrontando nel quadro 

più complessivo della loro esperienza di vita, in modo tale che essa possa rappresentare una 

effettiva occasione di crescita personale. 

La formazione generale si svolgerà entro i primi 6 mesi di servizio, in modo da garantire ai 

giovani volontari in particolare un inizio preparato e consapevole, con aule formate da non più 

di 25 unità (28 nel caso di lezione frontale, come previsto dalle “Linee guida per la formazione 

generale dei giovani in servizio civile nazionale” emanate con Decreto del Capo del 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale n. 160 del 19 luglio 2013). 

 

In relazione alle tecniche specifiche adottate: 

  È previsto il ricorso a contributi di tipo teorico, ossia lezioni che, a seconda degli obiettivi 

di ciascun modulo formativo, potranno assumere la forma di lezioni frontali; 

 il lavoro in piccoli gruppi per favorire lo sviluppo delle principali competenze relazionali 

e comunicative; 

 si farà ricorso, inoltre, a tecniche formative quali esercitazioni, giochi di ruolo, analisi di 

casi presentati dai formatori e dai partecipanti. 

 

Il ricorso a tecniche di animazione e metodologie attive è perché i formandi possano 

realmente divenire i primi protagonisti del processo di apprendimento. 

 

Il gruppo di formazione sarà considerato come elemento del setting e strumento di 

apprendimento, in quanto luogo di “sospensione” della pratica e di confronto, elaborazione e 

assunzione di consapevolezza rispetto alle competenze e capacità (tecniche e relazionali) 

acquisite attraverso l’esperienza vissuta dai volontari nell’ambito dello svolgimento del 

progetto di servizio civile, che diventerà essa stessa una delle fonti di apprendimento. 

 

Per concludere, l’attenzione approfondita prestata ai singoli partecipanti ed al loro percorso di 

apprendimento sarà garantita dalla possibilità di effettuare colloqui periodici con i formatori. 

Saranno inoltre promosse occasioni di scambio e di condivisione con i volontari 

dell’associazione presso le quali i giovani sono impegnati, in relazione ad alcuni contenuti 
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emersi nel percorso formativo e con particolare riferimento a quelli sul rapporto tra 

volontariato, associazionismo e Servizio civile e al lavoro per progetti. 

In ogni caso è previsto l’utilizzo della lezione frontale per non meno del 30% del monte ore 

complessivo, con particolare riguardo ai moduli relativi alla difesa della Patria, alla difesa non 

armata e non violenta ed ai vincoli normativi del servizio civile nazionale. 

Per il tempo restante si prevede invece di ricorrere a dinamiche non formali (per non meno 

del 40% del monte ore di durata della formazione generale). 

 

 

33) Contenuti della formazione:   
 

Il sistema formativo messo a punto prevede una progettazione dei contenuti dei diversi moduli 

formativi in modo tale da declinare quanto previsto dalle Linee Guida per la formazione 

generale dei giovani in servizio civile nazionale, approvate con Decreto del Capo del 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale  n. 160 del 19 luglio 2013. 

La formazione generale si svolgerà entro i primi 6 mesi di servizio e avrà inizio in 

concomitanza con l’avvio del progetto, per la durata totale di 44 ore. Di seguito sono 

riportati le macroaree e i moduli con alcuni elementi di dettaglio che si aggiungono, non 

sostituendoli, ai contenuti previsti dalle Linee guida. 

 

 “Valori e identità del SCN”  

- L’identità del gruppo in formazione e patto formativo  

Questo modulo, dato il suo contenuto, è propedeutico a tutti gli altri moduli e costituisce 

occasione di accoglienza e conoscenza dei volontari avviati, fondamentale per la creazione del 

“gruppo-aula”. 

 

- Dall’obiezione di coscienza al SCN  

Riflessione sul tema dell’obiezione e evoluzione storica del servizi civile nazionale, affinità e 

differenze tra le due realtà quella dell’obiezione di coscienza e quella del servizio civile 

nazionale su base volontaria. 

 

- Il dovere di difesa della Patria - difesa civile non armata e  nonviolenta 

 Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso mezzi ed attività 

alternativi a quelli militari a partire da alcuni principi costituzionali, tra cui quello della 

solidarietà (art.2 Cost.), quello dell’uguaglianza sostanziale (art.3 Cost.) e quello del progresso 

materiale e spirituale della società (art.4) e con la disamina delle pronunce della Corte 

costituzionale a riguardo. 

Si proporrà l’evoluzione del concetto di Patria e di difesa, la teoria della non violenza e i 

modelli di riferimento, in forte collegamento coi contenuti del modulo sull’obiezione di 

coscienza, per arrivare a connotare la difesa della Patria come difesa dei suoi valori fondanti e 

della comunità che la anima. 

 

- La normativa vigente e la Carta di impegno etico  

Descrizione del funzionamento del sistema con riferimento alla normativa vigente e analisi 

della Carta d’impegno etico, in maniera contigua coi moduli dell’area “Il giovane volontario 

nel sistema del servizio civile” di seguito illustrati. 

 

“La cittadinanza attiva”  

 

- La formazione civica  

La formazione civica rimanda alla consapevolezza dei diritti umani e, quindi, alla conoscenza 
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della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Carta costituzionale perché sulla base 

dei principi e valori da esse richiamati i giovani in servizio civile abbiano gli elementi 

indispensabili a cogliere e introiettare il concetto della cittadinanza attiva. Si affronterà anche 

il tema dello sviluppo sostenibile e i tratti essenziali della globalizzazione. 

 

- Le forme di cittadinanza  

Si darà ampio spazio alla descrizione degli organismi sociali del volontariato, della 

cooperazione sociale, della promozione sociale e delle onlus per far risaltare le peculiarità di 

ciascuno e illustrare i soggetti che operano nel Terzo settore. Si forniranno nozione e 

approfondimenti del concetto di sussidiarietà orizzontale e verticale (art.118 u.c.Cost.). 

Si darà indicazione di forme di partecipazione giovanile, interistituzionali e altre (es. Consiglio 

dei giovani, bilancio partecipato, piano di zona) sino a riconoscere come l’impegno nei 

progetti di servizio civile che sono di utilità sociale sia pratica di cittadinanza attiva e, quindi e 

al contempo, attuazione dei principi costituzionali. 

 

- La protezione civile  

Si illustrerà il funzionamento del sistema di Protezione Civile Nazionale e del metodo 

Augustus, evidenziando gli elementi della previsione e prevenzione dei rischi e il ruolo di 

ciascun cittadino. 

 

- La rappresentanza dei volontari nel servizio civile  

Si proporrà la conoscenza delle rappresentanze regionali e nazionali dei volontari in SCN.  

Si cercherà la partecipazione di ex-volontari o rappresentanti in carica, nonché di  

delegati di Regione dei volontari in servizio civile. 

 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile”  

 

- Presentazione dell’ente  

L’ente sarà presentato anche rispetto a finalità e mission (L.266/91 e decreti attuativi) e alla 

sua dimensione organizzativo-gestionale per allinearlo alla ragione che lo rende ente di 

servizio civile 

 

- Il lavoro per progetti  

Nozioni relative ai metodi di progettazione e laboratorio pratico per accostarsi e avere nozioni 

e esperienza pratica della definizione di obiettivi, azioni, fasi e funzioni e compiti del team per 

il raggiungimento di risultati di cambiamento misurabili, efficaci e efficienti. 

- L’organizzazione del servizio civile e le sue figure  

- Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale  

Con questi due moduli sono recuperate e ulteriormente dettagliate le informazioni già fornite 

all’atto di avvio dei volontari relativamente ai vincoli normativi del servizio civile e alle figure 

che lo animano, abbinandole ai contenuti del modulo sulla normativa vigente e la Carta di 

impegno etico. 

 

Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti  

Si proporranno tecniche di risoluzione nonviolenta dei conflitti, approfondendo gli elementi 

dell’ascolto attivo e quelli della comunicazione efficace già presentati nel modulo di apertura 

del percorso e nel modulo sulla difesa non armata e non violenta per affrontare i conflitti 

(propri di qualunque dinamica di gruppo) con “stile nonviolento”. 

 

 

34) Durata:  
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E’ prevista una durata totale di 44 ore 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

35) Sede di realizzazione: 
 

Sedi SPES: 

Via Liberiana 17, Roma 

Casa del Volontariato di Rieti –piazzale E.Mercatanti n.5 

 

Sede Associazione Malattia Alzheimer di Rieti 
Cantalice, via Garibaldi snc 

 

36) Modalità di attuazione: 
 

 In proprio presso l’Ente con formatori dell’Ente stesso 

 Affidata a soggetti terzi 

 

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

Andreina Ciogli, nata a Cantalice il 26/08/1950 

Alessandro Stefanini, nato a Perugia il 08/02/1948 

Mara Serva, nata a Rieti il 09/12/1984 

Gioia Anastasi, nata a Rieti il 06/04/1965 

Giovanni Vespaziani, nato a Castel di Tora (Ri) il 16/05/1931 

Giovanna Tolomei, nata a Cittaducale il 29/10/1958 

 

Fabbri Luigi, nato a Massa Fiscaglia (Fe) il 04/06/1949  

Elisabetta Bolognini, nata a Rieti il 15/10/1980 

Mercantini Maria Serena, nata a Rieti il 23/12/1981 

 
 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
 

Andreina Ciogli 

Medico legale, è socia fondatrice e rappresentante legale dell’associazione dal 2005. Coordina 

le attività dell’associazione ed è responsabile dell’organizzazione e della gestione della 

formazione dei volontari. Collabora attivamente con il Reparto dell’UOC di Neurologia 

dell’Ospedale di Rieti nell’organizzazione di eventi di sensibilizzazione e corsi di formazione 

ed informazione sulle tematiche inerenti il sostegno e l’assistenza ai malati di Alzheimer e 

demenze, per cittadini, famiglie, operatori socio-assistenziali, assistenti, badanti. E’ 

responsabile del servizio telefonico “Pronto Alzheimer” che offre sostegno, orientamento e 

accompagnamento nella presa in carico da parte del servizio pubblico del malato, nonché 

ascolto e sostegno alle difficoltà nella gestione quotidiana del malato da parte delle famiglie. 

 

Alessandro Stefanini 

Medico specializzato in Neurologia, è stato dal 2000 dirigente di II Livello presso l’UOC di 

Neurologia della Asl di Rieti. Professore associato in neuropatologia e neurofisiopatologia 

presso l’università di Medicina di Tor Vergata dal 1985 al 1999. 

Negli anni, ha promosso e coordinato diversi seminari clinici sia dipartimentali che all’interno 

del UOC di Neurologia, nonché promotore di numerosi convegni incentrati sulla patologia 

neurologica. Collabora da anni con l’Associazione AMAR per la formazione dei volontari e 
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negli interventi si sensibilizzazione e informazione dei cittadini e delle istituzioni sulle 

problematiche e l’impatto sociale e psicologico della malattia in famiglia. 

 

Mara Serva 

Infermiera con esperienza pluriennale presso il Centro Diurno Alzheimer di Cantalice, 

particolare competenza nell’ascolto e nella relazione con i familiari degli utenti. Collabora con 

l’associazione AMAR nell’organizzazione delle attività dei volontari presso il Centro Diurno, 

ed interviene nelle attività di formazione e sensibilizzazione promosse dall’associazione stessa 

negli anni. 

 

Gioia Anastasi 

Coordinatrice e psicologa presso il Centro Diurno Alzheimer di Cantalice dal 2008. Esperienza 

pluriennale nelle attività di consulenza psicologica nel servizio di “Osservazione e 

trattamento” rivolto ai detenuti della Casa Circondariale prima di Frosinone  poi di Rieti. 

Esperienza pluriennale di docenza e interventi all’interno di corsi di formazione professionale 

e di aggiornamento per insegnanti, assistenti domiciliari, imprenditori, nonché in incontri di 

formazione e informazione rivolti ad adolescenti su problematiche specifiche. Referente 

psicologa dell’associazione AMAR per il sostegno psicologico ai volontari e alle famiglie 

degli utenti presi in carico, e docente nei corsi di formazione e informazione per volontari, 

familiari, cittadini. 

 

Giovanni Vespaziani 

Avvocato libero-profesisonista, procuratore legale, cassazionista, ha già svolto attività di 

formazione specifica dei volontari in servizio civile di altre realtà. Socio dell’associazione 

AMAR, ha svolto docenza nell’ambito dei corsi organizzati dall’associazione negli anni 

relativa alla figura dell’” Amministratore di sostegno”. 

 

Giovanna Tolomei 

Maestra d’arte, è socia volontaria esperta dell’associazione AMAr da anni. E’ più volte 

intervenuta come volontaria esperta nei corsi di formazione per familiari e volontari 

organizzati dall’associazione, e tutor nelle attività di accoglienza e accompagnamento dei 

nuovi volontari nelle attività di assistenza domiciliare leggera e il sostegno / compagnia agli 

utenti del centro diurno Alzheimer. 

 

Fabbri Luigi Laurea in Medicina e Chirurgia. Specialista in Medicina del Lavoro  

 

Elisabetta Bolognini 

Laureata in Scienze Politiche con un master in organizzazione e funzionamento nella Pubblica 

Amministrazione, ha esperienza pluriennale nel campo della progettazione europea in favore 

di Enti Locali, ha svolto attività presso l’Istituzione Formativa della Provincia di Rieti ed è 

tuttora impiegata come istruttore amministrativo presso il Comune di Antrodoco. 

 

Mercantini Maria Serena  

Laureata in Scienze dell’educazione e della formazione v.o., esperienza pluriennale come 
educatrice professionale e coordinamento progetti educativi e formativi, ha svolto docenze 
nell’ambito di corsi di qualifica professionale nel campo dell’animazione socio-culturale;RSPP 
Macrosettore Ateco 8, attestato conseguito a giugno 2014, frequenza e attestato come 
formatrice per formatori valido come aggiornamento per n.16 crediti come RSPP per tutti i 
settori ATECO conseguito il 09/05/2016 
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39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

I primi incontri saranno dedicati innanzi tutto alla presentazione degli ambiti di impiego in 

cui i volontari presteranno servizio oltre alla presentazione dell’associazione stessa e dei 

relativi responsabili o comunque delle persone che fungeranno da punto di riferimento per i 

volontari. 

Già in questi primi incontri i vari argomenti saranno affrontati facendo ricorso a tecniche di 

animazione e metodologie attive che prevedono il coinvolgimento in prima persona dei 

formandi, considerati come primi protagonisti del processo di apprendimento. 

 

Per quanto riguarda le tecniche specifiche che verranno adottate: 

 È previsto il ricorso a contributi di tipo teorico, ossia lezioni che, a seconda degli 

obiettivi specifici di ciascun modulo formativo, potranno assumere la forma di lezioni 

frontali, lezioni attive, lezioni per l’elaborazione, 

 Il lavoro in piccoli gruppi, per favorire lo sviluppo delle principali competenze relazionali 

e comunicative; 

 Si farà naturalmente ricorso alle tecniche formative classiche quali esercitazioni, giochi di 

ruolo, analisi di casi, simulazioni presentati dai formatori o dai partecipanti; 

 Il gruppo di formazione sarà, inoltre, considerato come elemento del setting e strumento 

di apprendimento, in quanto luogo di “sospensione” della pratica e di confronto, 

elaborazione e assunzione di consapevolezza rispetto alle competenze e capacità (tecniche 

e relazionali) acquisite attraverso l’esperienza vissuta dai volontari nell’ambito dello 

svolgimento del progetto di servizio civile. 

 

La formazione specifica utilizzerà inoltre la modalità del learning on the job, ovvero della 

riflessione e dell’approfondimento, con l’aiuto dei formatori e degli Olp, su tematiche 

specifiche che mergono direttamente dal coinvolgimento dei volontari di servizio civile nelle 

attività di realizzazione del progetto e verranno somministrati test di apprendimento in modo 

tale da poter confrontare le conoscenze iniziali e quelle finali dei partecipanti alla formazione. 

 

40) Contenuti della formazione:   
 

1° Modulo – Conoscenza del fenomeno                                            Tot. 10 ore 

Le principali malattie degenerative cerebrali” (Alzheimer, Parkinson ed altre demenze): cause, 

sintomatologia, evoluzione, epidemiologia, clinica, terapia medica e comportamentale, dati 

epidiomiologici, servizi sanitari esistenti sul territorio. 

Condotto da Alessandro Stefanini e Andreina Ciogli 

 

2° Modulo - “Il Malato a casa”                                                                        Tot. 10 ore 

Presentazione dei problemi di vita quotidiana e consigli gestionali per l’assistenza in casa; 

Co-morbilità. 

Sicurezza e prevenzione negli ambienti domestici.  

Come gestire l’assistenza in soggetti fragili e/o non autosufficienti: igiene personale, 

vestizione e cura dell’abbigliamento, igienizzazione della biancheria, disturbi urinari 

(incontinenza/catetere) e/o fecali, gestione di tecniche di supporto per l’assunzione dei pasti. 

Come curare l’igiene degli ambienti.     

Condotto da Alessandro Stefanini e Mara Serva 

 

3° Modulo - “Problematiche psicologiche del malato e della famiglia”      Tot. 10 ore  

Panoramica sui bisogni affettivi e di comunicazione del malato e dei care-givers 

Come relazionarsi con il paziente 

Come relazionarsi con la famiglia 
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Come relazionarsi con i servizi territoriali 

Condotto da Gioia Anastasi  

 

4° Modulo - “La famiglia del malato e il care-giver”:                                        Tot. 8 ore 

Presentazione delle difficoltà, bisogni, necessità.  

Approfondimenti sulla qualità e il tipo di supporto necessario  

Piccole e grandi emergenze: come trattarle? 

Come relazionarsi con il medico di base. 

condotto da Ciogli Andreina 

 

5° Modulo “La rete dei servizi”:                                                                          Tot. 4 ore 

Compiti e ruolo dei servizi tra pubblico e privato; 

Modalità di assistenza domiciliare 

Forme di sostegno 

condotto da Andreina Ciogli 

 

6° Modulo -  “Il ruolo del volontario”                                                              Tot. 6 ore 

Presentazione dell’associazione 

Testimonianze delle attività di sostegno della vita quotidiana, relazione con il malato e la sua 

famiglia, l’alleanza terapeutica malato-caregiver-volontario 

condotto da Andreina Ciogli, Giovanna Tolomei  

 

7° Modulo“Sindrome del burn-out”:                                                         Tot. 4 ore 

Cos’è il burn-out e come prevenirlo 

Condotto da Gioia Anastasi  

 

8° Modulo – L’amministratore di sostegno                                            Tot. 4 ore 

Chi è 

Cosa fa 
Condotto da Giovanni Vespaziani 
 

9° Modulo - Primo Soccorso e BLS                                             Tot. 8 ore 

 Nozioni di Primo soccorso: teoria e applicazione pratica 

 Uso dei presidi di protezione e ventilazione: teoria e applicazione pratica 

Condotto da Fabbri Luigi  

 

10° Modulo Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 

progetti di servizio civile                                        Tot. 8 ore 
Formazione Generale (4 ore) 

 Concetti di rischio 

 Danno 

 Prevenzione 

 Protezione 

 Organizzazione della prevenzione aziendale 

 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 

 Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

Formazione Specifica (4 ore) 

 Rischi infortuni 

 Elettrici generali 

 Videoterminali 
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 DPI organizzazione del lavoro 

 Ambienti di lavoro 

Condotto da Mercantini Maria Serena 

 

11° Modulo Orientamento lavorativo                                              tot. 8 ore 

 Con gli occhi dell’impresa: Analisi di aspettative e esigenze di un'azienda in fase di 

selezione del personale. simulazione del percorso di selezione: lettura del curriculum e 

analisi del colloquio 

 Impostare un colloqui efficace - Costruzione di un colloquio di lavoro, con particolare 

attenzione agli elementi di comunicazione non verbale e alla gestione dell'emotività 

 Lavorare in equipe, vantaggi e criticità - Condivisione delle regole basilari del lavoro di 

gruppo. Analisi di criticità e punti di forza del lavoro in equipe. Percorso verso la 

consapevolezza del proprio ruolo nel gruppo. Elementi di tecniche di gestione del conflitto 

 Alla base dell’autoimprenditorialità: piano delle attività e businessplan - Start up: passo 

dopo passo dall'idea alla costruzione del piano economico. Analisi delle opportunità per 

giovani aspiranti imprenditori 

Condotto da Elisabetta Bolognini 

 

41) Durata:  
 

La formazione avrà una durata di 82 ore. 

La formazione sarà erogata per il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del 

progetto, per il 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio (come esemplificato nel 

Diagramma di Gantt) per dar modo di seguire la progressione delle attività progettuali, 

permettendo ai volontari in servizio civile di avanzare gradualmente e adeguatamente nelle 

conoscenze e competenze specifiche 

Altri elementi della formazione 

 

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

Si fa rinvio al sistema di monitoraggio presentato nel Mod. S/MON. – Sistema di 

Monitoraggio e Valutazione e al Mod. S/FORM – Sistema di Formazione accreditati dalla 

Regione Lazio – Ufficio Servizio Civile. 
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Parte integrativa alla scheda di progettazione del Dipartimento della 
gioventù e del servizio civile 

(Barrare la voce per cui si chiede il punteggio aggiuntivo) 
 

43)  Il progetto è in Coprogettazione 

 

 X No  

  

  

 

44)  Numero di volontari richiesti: 

 

X    Inferiore a 4 per ente singolo  

 Inferiore a 6 per enti in Coprogettazione   

 

 

 

45) Formazione generale condivisa:  

 No  

 X Sì, tra 3 o più enti di servizio civile 

  

46) Formazione specifica, presenza modulo formativo di almeno 8 ore sul tema 

dell’orientamento lavorativo: 

 

 No X Sì 

 

47)  Impegno alla sviluppo del sistema regionale 

 

 No X Sì 

  

48) Promozione delle Pari Opportunità e integrazione sociale, richiesta riserva posti: 

 

X  No  
 

   Sì 
 

 

 

Roma, 27 novembre 2017 

 

                                                                                       Il Responsabile legale dell’ente  

                                                                                                   Renzo Razzano 

          
 


