SCHEDA PROGETTO per l’impiego di operatori volontari in servizio
civile in Italia
ENTE
1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU proponente il progetto (*)
2)

Coprogettazione con almeno due propri enti di accoglienza (Sì/No)
SI

3)

Coprogettazione con altro ente titolare e/o suoi enti di accoglienza (Si/No)
NO

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
4) Titolo del programma (*)
VITA CE N’È
5) Titolo del progetto (*)
All you can help
6) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (v. allegato 1) (*)
Settore:

Assistenza

Area di intervento:

Disabili

7) Contesto specifico del progetto (*)
7.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*)
Il progetto è diretto alle Persone con Disabilità (di seguito PcD) che vivono nell’area urbana della
Città Metropolitana di Bologna o che vi giungono per usufruire dei servizi socio-sanitari presenti. Gli
effetti dell’emergenza epidemiologica e delle politiche di riduzione del contagio da febbraio 2020
hanno significativamente cambiato il contesto di riferimento del co progetto. Le PcD i caregivers le
figure operative i fornitori, hanno vissuto un cambiamento del complesso delle attività normalmente
svolte. La ridefinizione dei servizi, in osservanza alle disposizioni governative e regionali, ha
profondamente modificato la consuetudine dell’accesso, della fruizione e della frequentazione dei
servizi, costringendo tutte le persone, indistintamente, ad una fase di adattamento che richiede
competenze e flessibilità. Il sostegno alle PCD ha richiesto l’uso di strumenti, anche di progettazione,
nuovi. Modalità di vicinanza fisica ed emotiva hanno dovuto assumere modalità e forme inedite e il
contesto umano e fisico ha affrontato trasformazioni e riformulazioni tuttora in progress. Tuttavia
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riportiamo delle stime fatte prima della pandemia che delineano il contesto di riferimento del coprogetto.
Secondo le previsioni per gli anni a venire si stima che nel Comune di Bologna nel 2023 le persone
con disabilità saranno 21.800 (21.600 applicando tassi in diminuzione).
Nella Città Metropolitana crescono i grandi anziani (gli over 80), i nuclei unipersonali, le persone a
rischio di esclusione e fragilità sociale. La condizione di disabilità rappresenta una condizione di
fragilità che, unita ad altri fattori, può determinare situazioni di svantaggio e/o emarginazione. Le
PdC presentano sovente una pluralità di fattori di rischio di esclusione dai processi sociali e
impoverimento, i quali richiedono misure di sostegno composte con il coinvolgimento di diversi
attori sociali. Nella Città Metropolitana vengono erogati servizi a circa 3800 cittadini che possono
essere aggregati per aree così definite:
●
●
●
●
●
●
●

area del sostegno alla domiciliarità,
area dell'inserimento in strutture (diurni e residenziali),
area del sostegno economico e integrazione al reddito,
area dell’inclusione lavorativa e occupazionale,
area del tempo libero, della socializzazione e del volontariato,
area della consulenza di Servizio Sociale Professionale
area dei servizi riabilitativi sociosanitari

I servizi territoriali del Comune di Bologna e dell’area metropolitana prendono in carico la persona
disabile, formulano un progetto personalizzato e attivano le risorse previste dal progetto. In molti
casi si tratta di un invio in struttura accreditata o convenzionata o di collaborazioni con realtà del
terzo settore. In altri casi si tratta di dare un sostegno per la permanenza al domicilio, di avviare
percorsi di integrazione sociale, di mantenimento dell’impegno lavorativo o di accesso a programmi
di riabilitazione hard e soft. Il disagio sociale si associa quasi sempre a problematiche di salute per
le quali è necessario mantenere rapporti e collaborazioni con l’ambito sanitario.
Il Piano di Zona per la salute e il benessere sociale è il principale strumento di programmazione a
livello distrettuale del Comune di Bologna e dell’area metropolitana d’intesa con l’AUSL del
territorio. Contiene gli indirizzi per costruire un sistema di interventi e servizi sociali, sanitari e
sociosanitari capace di integrare le politiche di welfare, le molteplici professionalità e gli attori
coinvolti, sia pubblici che privati. Questo documento vede come protagonista l'obiettivo di
“contrasto all’impoverimento” e alla fragilità, intesi non solamente come povertà economica, ma
anche come privazione e disuguaglianza sociale, educativa, formativa e relazionale, dovuti al
progressivo indebolimento dei legami sociali e al peggioramento delle condizioni materiali di vita.
Per chiarezza espositiva continuiamo la descrizione del contesto specifico di attuazione del
progetto, attraverso la presentazione dei dati riferiti a una parte significativa dei servizi al cittadino
e dei modelli di riferimento per rilevare le criticità e le sfide sociali che nel territorio sono emergenti.
Arriveremo in seguito a indicare le criticità e gli indicatori che nostro avviso corrispondono alle sfide
con le quali intendiamo misurarci e lavorare in coerenza con le caratteristiche descritte del contesto
specifico.
Di seguito inseriamo alcune tabelle prese dall’anagrafe delle strutture socio-sanitarie e socio
assistenziali della città metropolitana di Bologna, che riportano dati aggiornati a marzo 2020
riguardanti strutture socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali accreditate o sotto altri regimi
autorizzativi.
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RESIDENZIALE ANZIANI - N. POSTI

DISTR.
DISTR. CITTÀ
APPENNINO
DI BOLOGNA
BOLOGNESE

DISTR.
PIANURA
EST

DISTR.
PIANURA
OVEST

DISTR.
DISTR. SAN
RENO,
LAZZARO DI
LAVINO,
SAVENA
SAMOGGIA

TOTALE

0

6

0

0

0

0

6

436

700

280

24

467

523

2.430

Casa Famiglia - DGR 564/00 - Anziani

5

44

52

46

96

89

332

Casa Protetta Per Anziani

82

60

85

0

152

0

379

Casa-Residenza per anziani non autosuff. (CRA)

250

1.770

543

230

432

461

3.686

Comunita Alloggio Per Anziani

16

64

79

68

0

61

288

Gruppo appartamento per anziani

4

14

0

0

0

0

18

Residenza Protetta Per Anziani

22

81

0

0

0

0

103

Rsa - Residenza Sanitaria Assistenziale Per Anziani

0

0

0

0

0

30

30

815

2.739

1.039

368

1.147

1.164

7.272

DISTR.
PIANURA
EST

DISTR.
PIANURA
OVEST

Alloggi Con Servizi
Casa Di Riposo/Casa Albergo/Albergo per Anziani

TOTALE

RESIDENZIALE DISABILI - N. POSTI

DISTR.
DISTR. CITTÀ
APPENNINO
DI BOLOGNA
BOLOGNESE

DISTR.
DISTR. SAN
RENO,
LAZZARO DI
LAVINO,
SAVENA
SAMOGGIA

TOTALE

Casa Famiglia - DGR 564/00 - Disabili

6

15

0

0

0

0

21

Centro Socio-Riabilitativo Residenziale (CSRR)

20

86

64

19

31

17

237

Gruppo Appartamento Per Persone con Disabilità

18

92

30

6

16

13

175

Residenza Protetta Per Persone con Disabilità

10

0

4

20

0

0

34

TOTALE

54

193

98

45

47

30

467

DISTR.
PIANURA
EST

DISTR.
PIANURA
OVEST

RESIDENZIALE MULTIUTENZA - N. POSTI

DISTR.
DISTR. CITTÀ
APPENNINO
DI BOLOGNA
BOLOGNESE

DISTR.
DISTR. SAN
RENO,
LAZZARO DI
LAVINO,
SAVENA
SAMOGGIA

TOTALE

Casa Famiglia - DGR 564/00 e succ. integrazioni

0

15

0

0

0

6

21

TOTALE

0

15

0

0

0

6

21

DISTR.
PIANURA
EST

DISTR.
PIANURA
OVEST

1.137

413

1.194

1.200

7.760

DISTR.
PIANURA
EST

DISTR.
PIANURA
OVEST

DISTR.
RENO,
LAVINO,
SAMOGGIA

DISTR. SAN
LAZZARO DI
SAVENA

TOTALE

TOTALI DI SINTESI - N. POSTI
TOTALE COMPLESSIVO

RESIDENZIALE ANZIANI - N. STRUTTURE

DISTR.
DISTR. CITTÀ
APPENNINO
DI BOLOGNA
BOLOGNESE

869

2.947

DISTR.
DISTR. CITTÀ
APPENNINO
DI BOLOGNA
BOLOGNESE

DISTR.
DISTR. SAN
RENO,
LAZZARO DI
LAVINO,
SAVENA
SAMOGGIA

TOTALE

Alloggi Con Servizi

0

1

0

0

0

0

1

Casa Di Riposo/Casa Albergo/Albergo per Anziani

14

17

7

1

17

15

71

Casa Famiglia - DGR 564/00 - Anziani

1

8

9

8

17

16

59

Casa Protetta Per Anziani

4

1

3

0

7

0

15

Casa-Residenza per anziani non autosuff. (CRA)

10

17

11

4

9

8

59

Comunita Alloggio Per Anziani

1

4

6

5

0

5

21

Gruppo appartamento per anziani

1

5

0

0

0

0

6

3

Residenza Protetta Per Anziani

1

2

0

0

0

0

3

Rsa - Residenza Sanitaria Assistenziale Per Anziani

0

0

0

0

0

1

1

32

55

36

18

50

45

236

DISTR.
PIANURA
EST

DISTR.
PIANURA
OVEST

DISTR.
RENO,
LAVINO,
SAMOGGIA

DISTR. SAN
LAZZARO DI
SAVENA

TOTALE

TOTALE

RESIDENZIALE DISABILI - N. STRUTTURE

DISTR.
DISTR. CITTÀ
APPENNINO
DI BOLOGNA
BOLOGNESE

Casa Famiglia - DGR 564/00 - Disabili

1

3

0

0

0

0

4

Centro Socio-Riabilitativo Residenziale (CSRR)

1

5

3

1

2

1

13

Gruppo Appartamento Per Persone con Disabilità

3

17

5

1

3

3

32

Residenza Protetta Per Persone con Disabilità

1

0

1

1

0

0

3

TOTALE

6

25

9

3

5

4

52

DISTR.
PIANURA
EST

DISTR.
PIANURA
OVEST

DISTR.
RENO,
LAVINO,
SAMOGGIA

DISTR. SAN
LAZZARO DI
SAVENA

TOTALE

RESIDENZIALE MULTIUTENZA - N. STRUTTURE

DISTR.
DISTR. CITTÀ
APPENNINO
DI BOLOGNA
BOLOGNESE

Casa Famiglia - DGR 564/00 e succ. integrazioni

0

3

0

0

0

1

4

TOTALE

0

3

0

0

0

1

4

DISTR.
PIANURA
EST

DISTR.
PIANURA
OVEST

DISTR.
RENO,
LAVINO,
SAMOGGIA

DISTR. SAN
LAZZARO DI
SAVENA

TOTALE

45

21

55

50

292

TOTALI DI SINTESI - N. STRUTTURE
TOTALE COMPLESSIVO

DISTR.
DISTR. CITTÀ
APPENNINO
DI BOLOGNA
BOLOGNESE

38

83

Nel confrontarsi con le molteplici richieste e valutare i bisogni, nonché nel dare risposta, sia l'Ente
Pubblico che gli Enti di Terzo Settore da anni si riferiscono ad un modello teorico e normativo condiviso
e utilizzano strumenti di lavoro comuni che consentono comunicazione e scambio con contenuti e
lessico di cultura comune. La programmazione degli interventi individuali, nei centri accreditati,
avviene con le modalità indicate dalla Regione Emilia Romagna e con strumenti adottati attraverso un
percorso di scambio proficuo quale il Progetto Educativo Assistenziale Individuale (da qui in poi PEAI)
che permette di creare una base comune su cui si confrontano la committenza, il gestore del servizio,
l’utente e la famiglia.
La disabilità è un concetto in costante evoluzione. Partendo da questo assunto, proprio negli ultimi
anni sono emerse novità importanti a livello scientifico e di produzione legislativa, che hanno avuto
come effetto un cambiamento radicale di approccio al concetto di disabilità. E' una concettualizzazione
in evoluzione e sta influenzando le pratiche abilitative e riabilitative, le attività all’interno dei servizi,
la progettazione, la realizzazione, la valutazione e la verifica, gli strumenti di analisi, in qualsiasi
intervento di sostegno nei confronti delle PcD.
Di seguito vengono elencati in sintesi i riferimenti teorici e normativi ritenuti più significativi e che sono
alla base del cambiamento di approccio a cui ci si riferisce.
Approccio Ecologico e modello Bio-Psico-Sociale. Nell’ottica di un approccio ecologico e del modello
bio-psico-sociale - che fa riferimento alla Classificazione della Disabilità del Funzionamento e della
Salute (ICF) prodotto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità – la disabilità viene considerata come
lo scarto esistente tra le richieste dell’ambiente e la capacità della persona. Quindi la disabilità non
viene più considerata come un problema di poche persone, ma come l’impatto che diversi fattori, tra
cui quelli ambientali, hanno sul funzionamento di tutte le persone (valenza universale). Il focus
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dell’attenzione e degli interventi si sposta dai deficit delle persone al cambiamento nel contesto in
cui queste vivono. Il cambiamento di approccio è importante ed ha ricadute significative su tutte le
pratiche del sostegno che riguardano le PcD e i servizi dedicati.
Qualità della Vita. L’approccio della Qualità della Vita e della sua valutazione fa riferimento ad una
concezione dell’esistenza che riconosce a tutte le persone le proprie caratteristiche, risorse, capacità
e limitazioni, superando la dicotomia tra disabilità e normalità. I domini che vengono valutati sono
gli stessi per le persone con o senza disabilità. La Qualità della Vita prende in considerazione aspetti
soggettivi e oggettivi, ponendo al centro l’attribuzione di importanza e la percezione di soddisfazione
che le persone con o senza disabilità danno ai vari aspetti dell’esistenza. La Qualità della Vita viene
migliorata potenziando le persone a partecipare alle decisioni e ai processi che li riguardano. La Qualità
della Vita viene migliorata dalla partecipazione alla vita comunitaria e fornendo i sostegni di cui le
persone necessitano, in considerazione delle loro differenze. L’approccio della Qualità della Vita nel
lavoro di cura focalizza l’attenzione agli esiti ultimi di ogni intervento, che non possono prescindere
dalle cose e dagli aspetti che la persona stessa ritiene importanti per sé. In questo senso cambiano le
pratiche del sostegno e l’ascolto delle preferenze diventa centrale nel lavoro di cura.
La rete del sostegno L’approccio ecologico, l’ottica inclusiva e l’approccio della Qualità della Vita
cambiano in parte anche le figure che erogano il sostegno e la prevalenza di alcune di queste. Le
questioni cruciali della disabilità non sono più in mano ai soli specialisti medici o della riabilitazione
(“la salute non è più intesa come assenza di malattia” e “qualsiasi condizione di salute in un contesto
sfavorevole diventa disabilità”), ma ad una rete di persone: famigliari, amici, professionisti della
riabilitazione, condomini, volontari ecc. In questo quadro gli operatori volontari diventano una reale
opportunità di miglioramento della Qualità di Vita e della salute delle PcD.
Convenzione Onu dei diritti delle Persone con Disabilità approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite
nel 2006 e ratificata dal Parlamento italiano nel 2009 costituisce la cornice legislativa ad un modello
sociale della disabilità che si basa sul rispetto dei diritti umani. La Convenzione riconosce lo stato di
discriminazione e la mancanza di pari opportunità in cui versano le PcD, ne riferisce la causa alle diverse
barriere prevalentemente di tipo socio-culturale. La disabilità è considerata come la reazione sociale
tra le caratteristiche delle persone (la loro diversità) e il modo in cui la società ne tiene conto.
Legge Regionale 2/2003 Si pone l'obiettivo di promuovere la cittadinanza sociale e dispone
l'integrazione tra servizi sociali e sanitari quale modalità di risposta alle esigenze dei cittadini,
riconoscendone l'unicità e la centralità nelle politiche sanitarie e di welfare. Indica la necessità di
individuare un case manager, di formulare piani assistenziali individuali e dispone la partecipazione
del cittadino alle spese per servizi socio-educativi e socio-assistenziali; istituisce il Fondo Regionale per
la non autosufficienza e l'assegno di cura, la centralità del Distretto sociosanitario e la programmazione
attraverso il Piano di Zona. Dispone l'accreditamento dei servizi diurni e residenziali, individuando gli
organi che autorizzano e controllano.
Preme segnalare la particolarità di questo progetto, che avvicina e fa interagire Enti del Terzo Settore
che operano sul territorio della Città Metropolitana di Bologna e l’Ente Pubblico, competente
territorialmente per la Città di Bologna, portando anche nel SCU la collaborazione già esistente e
praticata attraverso partnership, convenzioni e contratti di servizio, che ha prodotto una rete di
sostegno alla PcD tale da poter comprendere sia nella prevenzione che nel trattamento le criticitàindicatori elencati a pag. 2 del progetto.
Nel tempo si sono costituiti differenti servizi capaci di affrontare globalmente e con strumenti di
contesto la disabilità nelle diverse declinazioni e offrire sostegno ai famigliari e ai care givers. Questa
rete viene ulteriormente condivisa nella presente coprogettazione e presentata agli operatori e alle
operatrici volontari/e come elemento di conoscenza della realtà istituzionale e del terzo settore locale.
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In questo contesto territoriale e normativo di riferimento si collocano gli Enti di accoglienza, che
andiamo a descrivere, con i servizi da loro gestiti:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Servizio sociale per la disabilità
Servizi domiciliari
Servizi residenziali
Servizi diurni
Laboratori
Percorsi riabilitativi sociosanitari

che verranno di seguito raggruppati per tipologia e descritti.
Breve descrizione degli Enti di accoglienza
La Cooperativa Sociale Bologna Integrazione Onlus a marchio Anffas nasce nel marzo 2005,
all’interno di un percorso promosso da Anffas Onlus, dalla separazione di Anffas Onlus Bologna in due
entità distinte. I principi statutari, il Codice Etico, la Mission e la Carta dei Servizi, di entrambe le realtà
rimangono quelli dell’Associazione Nazionale Anffas Onlus, che ancora oggi interpreta le dinamiche
evolutive del concetto di disabilità con finalità come la cooperazione internazionale, l’informazione e
la ricerca, la politica e la programmazione, la coordinazione del lavoro (degli enti a marchio Anffas e di
altre realtà), la formazione del personale, il monitoraggio e la valutazione. Attualmente la Cooperativa
Sociale Bologna Integrazione Onlus a marchio Anffas fornisce servizi e sostegni alle persone con
disabilità in regime di accreditamento, in convenzione o in accordo con l’ente pubblico, sul territorio
di Bologna e provincia. Agisce a livello politico per ottenere normative adeguate ai bisogni delle
persone con disabilità intellettiva e delle loro famiglie; a livello sociale e culturale, per favorire concreti
processi di inclusione contro ogni forma di esclusione e di emarginazione; a livello ideativo e di
promozione realizzazione e gestione di servizi che erogano sostegni qualificati alle persone con
disabilità intellettiva e ai loro familiari; a livello formativo per diffondere i risultati della ricerca
scientifica, la legislazione di riferimento e i cambiamenti di approccio al mondo della disabilità.
La Cooperativa Sociale Casa Santa Chiara Onlus nasce nel 1969 su iniziativa della fondatrice Aldina
Balboni per dare risposta ai bisogni delle persone con disabilità psicofisica che venivano dimesse dagli
istituti manicomiali e per offrire un sostegno alle loro famiglie. Il prendersi cura di queste persone si
realizza con la loro accoglienza in piccoli gruppi a dimensione familiare (gruppi e case famiglia,
Comunità Alloggio) e il loro inserimento nei centri diurni per disabili. Nel corso degli anni Casa Santa
Chiara ha dato vita sulle Dolomiti Bellunesi ad una Casa per Ferie utilizzata per i soggiorni terapeutici
delle persone con disabilità. Alla fine degli anni ’80 su iniziativa della Cooperativa Casa Santa Chiara è
nata l’Associazione di volontariato “Il Ponte” di Casa Santa Chiara che gestisce un centro per il tempo
libero. I due enti collaborano per realizzare diverse iniziative per favorire l’inclusione sociale delle
persone con disabilità e la socializzazione. Tutte le iniziative ed i servizi di Casa Santa Chiara sono volti
a promuovere e realizzare la migliore qualità di vita della persona disabile, nel rispetto delle sue
potenzialità e cercando di favorire ed incentivare le possibilità della persona di autodeterminarsi.
Opera dell’Immacolata (OPIMM) - Comitato Bolognese per l’integrazione sociale Onlus opera per
favorire la realizzazione personale e professionale attraverso la formazione e l'esperienza lavorativa
delle persone con disabilità, migranti o in condizione di svantaggio sociale nel territorio bolognese. Dal
1967 a oggi, OPIMM ha realizzato più di 500 inserimenti lavorativi, di persone perlopiù con disabilità
cognitiva, nelle aziende del bolognese. Il Centro di Lavoro Protetto accoglie 120 persone adulte disabili
dai 18 ai 65 anni che svolgono attività produttive, espressive, artistiche, riabilitative. Il Centro di
Formazione Professionale realizza attività formative personalizzate, per circa 300 persone all’anno,
per favorire l’integrazione scolastica, l’accesso al mondo del lavoro, il mantenimento dell’occupazione.
Il Centro INFO-BO opera per favorire l’inserimento sociale delle persone migranti attraverso un
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accesso facilitato alle informazioni sui servizi socio-sanitari e sul lavoro. Supporta in media 1.500
persone all’anno.
La Cooperativa Sociale Solidarietà Familiare Onlus nasce nel 1987 su proposta di persone, familiari
ed amici che già conoscevano l’esperienza di Casa Santa Chiara e ne facevano parte. L’esigenza era di
poter rispondere a livello residenziale a persone disabili psichici che avevano necessità di effettuare
un percorso educativo, riabilitativo. La risposta è stata di creare gruppi appartamenti ubicati in normali
condomini dove un ambiente sereno ed accogliente con caratteristiche familiari avrebbe facilitato lo
svolgimento di una ripresa di vita. Le persone disabili, già provate da varie vicissitudini che in parte
hanno determinato l’inserimento nelle nostre strutture, hanno trovato con gli operatori messaggi di
rispetto, di conferma delle loro possibilità e di fiducia nell’effettuare un percorso educativo
individualizzato. Tale percorso è condiviso fra il disabile, che rimane il vero protagonista del progetto,
i servizi invianti ed i familiari e/o le persone significative per lui. Tale percorso durante le verifiche può
essere modificato, qualora se ne ravvisi la necessità. Al momento attuale la Cooperativa si avvale di
quattro strutture ubicate a Bologna, Casalecchio e Sasso Marconi.
Casa di Accoglienza Anna Guglielmi Soc. Coop. Soc Onlus offre accoglienza a familiari dei
ricoverati/ed a chi effettua terapie in day hospital e, come centro di degenza post dimissionale, a
pazienti di M.R.I. S.p.A, Centro specializzato nella cura di pazienti con lesione midollare e/o grave
cerebro lesione, affetti da para/tetraplegia/esiti da trauma; Certificata UNI.EN.ISO 9001:2015 con
qualifica EA 30, è un laboratorio sulle autonomie, dove le persone disabili possono muoversi
autonomamente misurandosi con spazi, arredi, attrezzature che valorizzano e stimolano l’autonomia
(Progetto R&S “Vita Indipendente” tramite domotica sanitaria).
CCSVI nella Sclerosi Multipla- Emilia Romagna - Siamo un’associazione di malati e di familiari di malati
di Sclerosi Multipla (SM), che si occupa in particolare della relazione di questa malattia, ed altre
patologie neurodegenerative, con la CCSVI, l’Insufficienza Venosa Cronica Cerebrospinale scoperta dal
prof. Paolo Zamboni (responsabile del Centro malattie vascolari dell’Azienda Ospedaliera S. Anna,
Università di Ferrara). La nostra attività riguarda il supporto alla ricerca, alle nuove tecnologie di
diagnostica e l’assistenza ai malati realizzando nel tempo progetti come “Vita Indipendente” finanziato
dalla Fondazione Carisbo, “Ci vediamo martedì” finanziato dalla Regione Emilia Romagna, ed altri
progetti, grazie ai quali abbiamo realizzato percorsi di fisioterapia, arte terapia, musicoterapia,
stimolazione cognitiva e supporto psicologico. Insistiamo nel supporto delle attività quotidiane e
domiciliari. Siamo in prima linea nella messa a punto di convegni e momenti di sensibilizzazione sui
risultati della ricerca e nella lunga e difficile corsa al riconoscimento della CCSVI nei LEA. I percorsi
riabilitativi sono strutturati in modo sistemico alla cura della persona, alla sua soggettività ed unicità,
alla peculiarità del suo disagio e la specificità degli obiettivi generali.
La Fondazione don Mario Campidori – Simpatia e Amicizia Onlus (1998), costituita in continuità con
la Coop. sociale Simpatia e Amicizia (1979-2004), nella valorizzazione del tempo libero, nella
condivisione di vita, nella continuità relazionale e attraverso attività socio-ricreative e formative rivolte
alle persone e alle famiglie che vivono in situazione di disabilità, persegue: la libertà dalle barriere
architettoniche, culturali e psicologiche; la promozione per una crescita sul piano umano, familiare,
sociale, ricreativo, culturale e religioso; l’integrazione e l’inclusione sociale.
La Fondazione Montecatone Onlus nasce nel 1998 a servizio dell’Istituto di Montecatone, Ospedale
di Riabilitazione ad Imola (BO), punto di riferimento regionale ed uno dei centri di riferimento a livello
nazioanle oer la riabilitazione a seguito di gravi cerebrolesioni acquisite e lesioni al midollo spinale. La
Fondazione sviluppa progetti ed eventi che sappiano mettere al centro pazienti e loro famigliari,
raccogliendo fondi per finanziare interventi di sostegno economico ed attività a favore dell’Ospedale.
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La Fondazione Montecatone coordina oltre 50 volontari ospedalieri, che assieme ai volontari
impegnati in progetti di Servizio Civile, affiancano pazienti e loro famigliari per offrire una rete di servizi
di assistenza e accoglienza che favorisca l’integrazione con il territorio. Da diversi anni è stato attivato
il progetto “Radio Montecatone Web” attraverso il quale volontari e pazienti sono impegnati
nell’approfondimento di tematiche legate alla disabilità.
Cooperativa Sociale Società Dolce nasce a Bologna nel 1988 con la finalità di creare una rete di servizi
che favorisca una condizione di vita migliore per tutti e in particolare per i soggetti più deboli e, allo
stesso tempo, offrire buone opportunità di lavoro a chi desideri operare nel sociale. Un progetto che
ha continuato anno dopo anno a crescere, anticipando la tendenza verso le attuali necessità e visioni
del welfare, rispondendo alle richieste sempre più pressanti in ambito sociale di risposte flessibili,
qualificate e innovative e diventando così una tra le realtà più significative nell’ambito della
cooperazione sociale e dei servizi alla persona. Una realtà che, partendo dalla dimensione territoriale
della regione EmiliaRomagna, dove è nata, ha potuto trasferire il know how delle esperienze positive
maturate in ambito nazionale.
Asp Laura Rodriguez Y Lazo De Buoy L’Opera Pia (di seguito Asp Laura Rodriguez) nasce nell’anno
1929 (costituita in Ente morale con Regio Decreto 9 maggio 1929) e trae origine da un lascito
testamentario della nobildonna Bolognese Laura Bevilacqua Ariosti. Nel 1978, a seguito della
donazione della Signora Nelda Zanichelli, sorge a piano terra,dal nome del fondatore, il Centro Diurno
per disabili gravi e gravissimi destinato a persone residenti nell’ambito territoriale del Distretto di San
Lazzaro. A seguito dell’invecchiamento degli utenti disabili nasce nel 1998 l’esigenza, all’interno del
medesimo Centro Nelda Zanichelli, di offrire risposte differenziate ai giovani disabili del Distretto
quindi viene formato il centro denominato Gea (Gruppo Educativo Abilitativo Nelda Zanichelli). Nello
stesso periodo prende avvio un progetto di transizione al lavoro rivolto a un piccolo gruppo di giovani
disabili del territorio dell’AUSL di San Lazzaro. Nasce inizialmente, senza una sede, come progetto
ponte, in attesa dell’apertura del Centro Laboratorio Protetto e di transizione al lavoro Senza Muri
avvenuta a Ozzano nel mese di settembre del 1999. Nel 2007 il Distretto di San Lazzaro, per rispondere
alle esigenze delle famiglie residenti nei comuni di Pianoro, Loiano e Monghidoro, ristruttura un’ex
scuola collocata a Carteria di Sesto nel territorio di Pianoro al cui piano terra si insedia il CSRD “Casa
dell'Arcobaleno”. Dal 1° luglio 2008 l’Opera Pia, con Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna
n. 914 del 16 giugno 2008, è stata trasformata in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP).
La Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus è stata costituita nel 2002 da 13 familiari di persone con
disabilità, spinti dal desiderio di dare maggiori garanzie al futuro dei propri congiunti. Ha lo scopo di
supportare le famiglie nell'individuazione di soluzioni adeguate a garantire una buona qualità di vita al
congiunto con disabilità, quando esse non saranno più in grado di occuparsene. Il metodo di lavoro
prevede un approccio di tipo preventivo: affrontare il “dopo di noi” nel “durante noi”, aiutando i
genitori e i familiari ad immaginare un distacco e a realizzarlo con la dovuta gradualità.
La Fondazione collabora con enti pubblici e privati per la realizzazione delle proprie attività. Sin dalla
sua costituzione la Fondazione si è distinta per progettualità dedicate allo sviluppo delle autonomie di
vita, avviando nel 2007 un appartamento dedicato a percorsi preparatori all'autonomia abitativa tuttora operativo- che coinvolge persone con disabilità intellettiva e dal quale si sono sviluppate
esperienza abitative stabili, che hanno luogo in altri 5 appartamenti. Parallelamente vengono
realizzate attività educative e formative rivolte a persone con disabilità e amministratori di sostegno e
supporto alle famiglie con congiunti con disabilità.
Il Comune di Bologna, ente autonomo, rappresenta la comunità e nel rispetto del principio di
sussidiarietà favorisce l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale. Il Servizio Sociale per
la Disabilità (di seguito SSpD) risponde alle istanze dei cittadini che corrispondono a questo target di
popolazione nelle sue varie declinazioni. Il SSpD ha una struttura su due sedi collocate nella zona Ovest
ed Est della città. A livello centrale il SSpD ha corrispondenza organizzativa e funzionale nell’area
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Welfare e Promozione del Benessere di Comunità del Comune di Bologna, in particolare nell’U.O.
“Fragilità, non autosufficienza e disabilità”; questo servizio ha l’obiettivo di concorrere alla
realizzazione, allo sviluppo e al supporto dell'integrazione socio-sanitaria come modalità operativa
nell'ambito dei Servizi Sociali e dei Servizi Sanitari sia a livello istituzionale che gestionale ed operativo;
cura, attraverso assistenti sociali ed educatori, la programmazione di interventi di tipo domiciliare in
sostegno al singolo e alla famiglia, di tipo educativo e di socializzazione, di appoggio all’occupazione.
Ogni persona ha un proprio case manager e un progetto individualizzato.
Quando sono necessari interventi di rilievo sanitario o riabilitativo come gli inserimenti in strutture
diurne o a carattere residenziale viene coinvolto, attraverso personale dedicato, il Distretto di Bologna
dell'AUSL per autorizzare e programmare idonei interventi.
Il SSpD ha in carico, al momento della compilazione del progetto, 1780 PcD; i criteri per la presa in
carico sono la residenza a Bologna e l’età compresa tra i 18 e i 65 anni, il riconoscimento
dell’invalidità civile con percentuale non inferiore al 46% e la condizione di svantaggio sociale.
Al quadro complessivo delle criticità già descritte, il Comune di Bologna e il SSpD in specifico
rispondono con una visione fondata:
a) sulla centralità della PcD nelle politiche di welfare;
b) sulla valorizzazione delle capacità e della potenzialità della comunità e dei legami tra
persone e istituzioni;
c) sul lavoro di comunità inteso come valorizzazione e attivazione delle risorse dei cittadini e
della società;
d) sulla prossimità intesa come capacità dei servizi di stare vicino ai cittadini e di intercettarne
e prevenirne i bisogni.
Obiettivo è mettere a sistema azioni e progettualità rivolte a una platea ampia di persone che
vivono condizioni di difficoltà quotidiana per prevenire un peggioramento delle condizioni
esistenziali, quindi non riguardante solamente persone in condizione di povertà assoluta, con un
modello che intende valorizzare le capacità del singolo, attraverso lo sviluppo dell’empowerment
individuale e di comunità.
La problematica del grande disagio sociale caratterizza le persone ammesse a tutte le linee del
servizio con particolare rilievo nelle richieste di inserimento in struttura residenziale e di sostegno
al domicilio.
SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ
Sono servizi che garantiscono un sostegno alla domiciliarità e alla vita quotidiana di PcD che vivono
autonomamente o all’interno di nuclei familiari. I sostegni riguardano l’utilizzo dei servizi della
comunità (fare la spesa, svolgere pratiche burocratiche e amministrative), l’accompagnamento e
l’organizzazione degli spostamenti nel territorio (anche in autonomia), l’accompagnamento alle visite
mediche e l’accesso ai servizi del SSN.
Servizi di sostegno
alla domiciliarità

Indirizzo

PcD

CCSVI

Borgo dei Servizi, Via San Donato, 74
- Granarolo dell’Emilia

20/30

Via Marco Polo, 51 – Bologna

40/50

SSpD

Figure
Operative

volontari

equipe

4

4

5

20

0

1

9

Famiglia della Gioia

Piazzale Bacchelli 5/2, Bo

5

2

1

1

Complessivamente nei servizi di sostegno alla domiciliarità sono coinvolte: 85 PcD - 26 figure operative
– 7 coordinatori/ tecnici di area psicopedagogica – 5 volontari.
SERVIZI RESIDENZIALI
I Centri Socio Riabilitativi Residenziali (in seguito CSRR) della Coop. Soc. Bologna Integrazione a
marchio Anffas e della Coop. Soc. Società Dolce sono servizi che si rivolgono a persone adulte con
disabilità che comporta differenti livelli di autosufficienza fisica e relazionale, prive del sostegno dei
propri familiari, con problematiche individuali e/o familiari complesse, o per le quali non siano
realizzabili percorsi di vita autonoma. Sono strutture aperte 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno e
possono accogliere un massimo di 20 persone. I gruppi di PcD che abitano i CSRR e che usufruiscono
dei servizi offerti da questi sono eterogenei e si differenziano per età, genere, diagnosi medica, livelli
di apprendimento, modalità comunicative, reddito e quindi tipologia di bisogni. Rispondendo a
diverse tipologie di bisogni delle persone che li abitano, il CSRR offre una modalità di presa in carico
ampia e differenziata e nei casi dove la PcD non ha riferimenti familiari o una sua rete di sostegno, la
presa in carico è quasi totale. La risposta al bisogno deve essere differenziata e viene strutturata su
una progettazione personalizzata finalizzata al raggiungimento del più alto livello possibile di Qualità
della Vita. La progettazione si concretizza nello strumento cardine del servizio, il PEAI (Progetto
Educativo Assistenziale Individualizzato).
Centri Socio Riabilitativi
Residenziali

Indirizzo

PcD

Figure
Operative

Volontari

Equipe

CSRR Battindarno

Via Battindarno, 131 e 125,
Bologna

23

27

6

3

CSRR Casa Remo

Via Roma 67, Zola Predosa,
Bologna

15+
7

21

0

3

CSRR Zanichelli

Via Emilia 32, San Lazzaro Di
Savena Bologna

13
+4

15

0

3

CSRR Casa Dolce

Via Canale, 11 Casalecchio di
Reno Bo

13

17

0

3

CSRR Villa Donini

Via Primo Maggio, 7 Budrio

29

38

0

3

CSRR Albero Blu

Via Portazza, 5 Bologna

14

25

0

3

Complessivamente nei CSRR della Coop. Soc. Bologna Integrazione a marchio Anffas e in quelli della
Coop. Soc. Società Dolce sono accolte: 118 PcD - 143 figure operative – 18* coordinatori/ tecnici di
area psicopedagogica – 6 volontari.
*il numero reale dei coordinatori e tecnici può essere inferiore al dato aggregato della tabella poiché
alcune figure possono svolgere questo ruolo per diverse sedi all’interno dello stesso ente.
Gruppi Famiglia e Comunità Alloggio. I gruppi famiglia di Casa Santa Chiara Soc. Coop. Sociale Onlus
sono strutture residenziali aperte 7 giorni su 7 su un modulo di 16 ore giornaliere nei giorni
infrasettimanali e con un’apertura 24 ore su 24 durante i fine settimana e i giorni festivi. Questo tipo
di strutturazione è determinato dal fatto che durante alcune ore della mattina e del primo pomeriggio
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(dalle 9 alle 16 circa) tutti gli ospiti del gruppo frequentano un’altra struttura diurna (laboratori
protetti, centri diurni per disabili). Ogni gruppo famiglia è collocato in immobili adibiti ad uso di
normale abitazione, in case indipendenti o all’interno di condomini; ogni casa ha quindi le
caratteristiche di una civile abitazione anche se naturalmente gli spazi sono più ampi e vi è un numero
di locali maggiore.
La Comunità Alloggio di Casa Santa Chiara è una struttura residenziale pensata per accogliere persone
con disabilità che, avendo un’età avanzata e non potendo più frequentare (per raggiunti limiti d’età) i
centri diurni o i laboratori protetti, avevano bisogno di un’accoglienza 24 ore su 24. Questa struttura
garantisce alle persone vissute per gran parte della loro esistenza presso Casa Santa Chiara di vivere
in essa anche quella parte ancor più delicata e fragile della vita che è l’età anziana o il suo
approssimarsi.
Sia i Gruppi Famiglia che la Comunità Alloggio sono servizi che svolgono una funzione assistenziale,
educativa e riabilitativa ponendo la persona al centro della progettazione e della realizzazione delle
attività del servizio, con la consapevolezza che il benessere individuale non può essere disgiunto dal
sistema di relazioni, parentali e comunitarie, in cui essa è inserita.
Gruppo famiglia

Indirizzo

PcD

Figure
Operative

Volontari

Equipe

Gruppofamiglia Chicco
Villanova Ragazze

Via Tosarelli, 147/149- Villanova
di Castenaso (Bo)

6

8

2

1+2

Gruppo famiglia Chicco
Villanova Ragazzi

i Via Tosarelli, 147/149
Villanova di Castenaso (Bo)

6

10

1

1+2

Gruppo famiglia Saragozza
112

Via Saragozza, 112 Bologna

6

7

1

1+2

Gruppo famiglia Nazario
Sauro Ragazze

Via N.Sauro, 38 Bologna

6

9

2

1+2

Gruppo famiglia Nazario
Sauro Ragazzi

Via Nazario Sauro, 38 Bologna

6

9

4

1+2

Gruppo famiglia Villaggio
della Speranza

Via Don Giulio Salmi, 41
Bologna

6

10

1

1+2

Gruppo famiglia “Silvia”

Via N. Sauro, 38

6

4

5

1+2

Gruppo famiglia “Pina”

Via Saragozza, 71 Bologna

3

2

3

1+2

Comunità alloggio
“Prunaro”

Via della Liberazione,2 Prunaro
di Budrio (Bo)

14

13

8

1+2

Complessivamente nei Gruppi famiglia di Casa Santa Chiara sono accolte: 59 PcD – 72 figure operative
– 27* coordinatori/ tecnici di area psicopedagogica – 27 volontari.
*il numero reale dei coordinatori e tecnici può essere inferiore al dato aggregato della tabella poiché
alcune figure possono svolgere questo ruolo per diverse sedi all’interno dello stesso ente.
I Gruppi appartamento della Coop. Sociale Solidarietà Familiare Onlus e della Fondazione Dopo di Noi
Bologna Onlus sono servizi residenziali aperti 7 giorni su 7, alcuni organizzati su un modulo di 24 ore
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giornaliere, altri aderenti alla formula del “servizio a bassa soglia educativa”, dove gli inquilini hanno
buone autonomie e un deficit cognitivo medio-basso, mentre il G.A. “Una Casa a San Donato” ha una
copertura operativa H24. L’orario di ogni gruppo e le attività sono costruite in base agli effettivi bisogni
delle PcD accolte. Alcune delle PcD inserite in queste strutture hanno un lavoro stabile, altri
usufruiscono di una progettualità diurna che si concretizza in accoglienze all’interno di CSRD,
Laboratori Protetti, tirocini formativi e di avviamento al lavoro, di altri enti tra cui gli enti di accoglienza
del progetto “All you can help”. I servizi rimangono aperti poiché alcune persone non usufruiscono di
servizi diurni e rimangono in residenza impegnati nelle attività previste dalla programmazione.
A questi G.A. si aggiunge il progetto di residenzialità periodica “Casa fuoriCasa”: in un appartamento
si alternano 5 gruppi diversi, 4 nei week end e 1 infrasettimanale, che sperimentano l’abitare in
autonomia e dove la copertura oraria ed educativa è modulata secondo le caratteristiche delle PcD e
le loro esigenze.
Gruppo appartamento

Indirizzo

PcD

Figure
Operative

Volontari

Equipe

Gruppo appartamento
Saragozza

Via Saragozza, 71 Bologna

6

9

0

2

Gruppo appartamento
Casalecchio

Via Porrettana, 63/2 Casalecchio
di Reno (Bo)

6

8

0

2

Gruppo appartamento
Sasso

Via 4 novembre, 1 Sasso Marconi
(BO)

6

8

0

2

Gruppo appartamento
poco protetto

Via Saragozza 71, Bologna

1

1

0

2

Comunità Alloggio
Borgonuovo

Via Porrettana, 4 Borgonuovo di
Sasso Marconi (BO)

10

10

0

2

G.A. Casa di Paola

Via Fratelli Bandiera 117,
Crevalcore

3

1

0

1

G.A. Le ragazze di via
Mazzini

Via Mazzini 170/A, Bologna

4

2

3

1

G.A. L’appartamento dei
ragazzi

Via Mazzini 172, Bologna

4

2

1

1

G.A. Simo&Matte

Via Azzolini 4, Bologna

2

1

0

1

G.A. Una Casa San
DOnato

Via San Donato 154, Bologna

5

5

0

2

Casa fuoriCasa

Via Zucchini 11, Bologna

18

10

0

2

Complessivamente nei Gruppi appartamento di Solidarietà Familiare e Fondazione Dopo di Noi
Bologna onlus sono accolte: 64 PcD; 51* figure operative 12* coordinatori/tecnici di area
psicopedagogica; 3* volontari.
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*il numero reale dei coordinatori/tecnici, delle figure operative e dei volontari può essere inferiore al
dato aggregato della tabella poiché alcune figure possono svolgere questo ruolo per diverse sedi
all’interno dello stesso ente.
SERVIZI DIURNI
I Centri Socio Riabilitativi Diurni (di seguito CSRD) della Coop. Soc. Bologna Integrazione a marchio
Anffas, di Casa Santa Chiara Soc. Coop. Sociale, Asp Laura Rodriguez, accolgono minori, giovani e adulti
con disabilità motoria, intellettiva, sensoriale o plurima con significativi bisogni di sostegno che in
conseguenza non possono seguire percorsi formativi o di addestramento professionale. Il centro
diurno si pone come obiettivo la creazione di un ambiente educativo che favorisca la realizzazione
personale di ciascun ospite attraverso azioni mirate al consolidamento delle autonomie e
all’acquisizione di nuove competenze e abilità, attraverso proposte che siano da stimolo per lo sviluppo
e il conseguimento della “adultità possibile” espressa soprattutto nella possibilità di esercitare le
proprie scelte. I CSRD sono caratterizzati da un’ampia offerta di attività, di laboratori e progetti le cui
proposte non possiedono primariamente né un significato addestrativo, né produttivo, ma attraverso
di essi si costituisce una mediazione che consente l’instaurarsi di relazioni interpersonali positive
attraverso la valorizzazione dei rapporti diretti educatore/ospite e le interazioni tra il singolo ed il
gruppo. All'interno di questo programma di attività caratteristiche della struttura, si articolano
progetti individuali specifici per ogni singolo ospite, mirati a "intrecciare" in modo diversificato i
bisogni particolari con le risorse educative e relazionali interne ed esterne al Centro e a favorire anche
una crescita armoniosa e globale, idonea premessa per un possibile inserimento sociale nella
comunità. Sono servizi aperti, di norma, dal lunedì al venerdì con una copertura oraria diurna di
almeno 7 ore.
Il Centro di Lavoro Protetto (CLP) di Opera dell’Immacolata (OPIMM) Onlus si configura come una
struttura socio-sanitaria e di terapia occupazionale diurna che accoglie persone adulte dai 18 ai 65
anni con disabilità mentale, talora associata ad altre forme di disabilità. Presso le due sedi del Centro,
i 120 utenti accolti svolgono attività produttive, espressive, artistiche, riabilitative. La peculiarità del
CLP consiste nell’offrire agli utenti lo svolgimento di un “lavoro vero” grazie a commesse in conto terzi
ricevute da diverse aziende del territorio, (come ad esempio Beghelli Spa, Baule Volante e Ilpo). La
scelta metodologica di operare attraverso un lavoro vero ricopre un ruolo centrale per favorire il pieno
sviluppo della consapevolezza personale e dell’effettiva integrazione sociale. Inoltre, OPIMM realizza
un progetto personalizzato per ciascun utente per fornire risposte articolate a bisogni diversificati o
che si rendano tali nel corso del tempo di frequenza. Per questo motivo, oltre al laboratorio produttivo
vengono realizzati laboratori artistico-artigianali finalizzati allo sviluppo delle capacità creative e delle
competenze relazionali (ceramica, legatoria, decorazione stoffe, falegnameria). A queste si
aggiungono attività a valenza socio-educativa che favoriscono la socializzazione e lo sviluppo
dell’espressione emotiva (cucina, informatica, fotografia, teatro, Danza Movimento Terapia,
ortoterapia).
Centri di Formazione Professionale (CFP) di Opera dell’Immacolata (OPIMM) Onlus realizzano azioni
formative e interventi personalizzati rivolti prevalentemente a persone in condizioni di svantaggio per
favorirne l’integrazione scolastica, l’accesso al mondo del lavoro, il mantenimento dell’occupazione e
la valorizzazione del profilo professionale. Le diverse attività coinvolgono circa 300 utenti all’anno.
Il CFP si rivolge a:
▪
▪
▪

Giovani e adulti con disabilità prevalentemente iscritti alla L. 68/99 e/o in condizioni di disagio
sociale.
Operatori nell’ambito del sociale.
Organizzazioni che occupano lavoratori svantaggiati.
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Dalla Regione Emilia-Romagna è:
▪
▪
▪

Accreditato nei seguenti ambiti: obbligo formativo, formazione superiore, formazione
continua e permanente, utenze speciali, apprendistato;
Riconosciuto come ente promotore e certificatore di tirocini.
Può realizzare servizi per il lavoro – area 2 supporto per l’inserimento lavorativo e
all’inclusione sociale dei soggetti fragile e vulnerabili in virtù dell’accreditamento di rete di
AECA di cui OPIMM è associata.

Svolge attività quali:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Percorsi personalizzati di sostegno all’obbligo formativo per l’integrazione scolastica;
Percorsi personalizzati di accompagnamento al lavoro e tirocini;
Formazione professionale con certificato di competenze;
Formazione professionale superiore a qualifica;
Formazione continua per lavoratori per il mantenimento dell’occupazione e/o riqualificazione
professionale
Azioni di studio e ricerca;
Consulenze a privati e/o istituzioni

Centri Socio
Riabilitativi Diurni

Indirizzo

PcD

Figure
Operative

Volontari

Equipe

CSRD Azzurroprato

Via Cracovia n.29, Bologna

21

12

0

2

CRSD Ancona

Via Portazza n.5, Bologna

13

6

0

2

CRSD Parco Cedri

Via Cracovia n.27, Bologna

8

5

0

2

CRSD Alla Quercia

Via Roma n. 71/A, Zola Predosa (Bo)

13

7

0

2

CRSD Bucaneve

Piazza 2 Agosto n.1, Castel Maggiore
(Bo)

9

4

0

2

CRSD Casa di Pietro

Via P. Molinelli n.38, Gaggio Montano
(Bo)

10

6

0

2

CRSD Domino

Via IV Novembre n.7, Crespellano (Bo)

10

7

0

2

CRSD Girasondo

Piazzetta A. Smeraldi n.1, Porretta
Terme (Bo)

14

8

0

2

CRSD Modiano

Via Porrettana n.8, Sasso Marconi (Bo)

18

8

0

2

CRSD Arcobaleno

Via Giuseppe Pepoli, 12 Castiglione dei
Pepoli (Bo)

6

4

0

2

CRSD “Chicco
Balboni”

Via Tosarelli, n.147/149 Villanova di
Castenaso (Bo)

25

25

3

3

CRSD Calcara

Via Mazzini, 40 Calcara di Crespellano
(Bo)

17

15

2

3

14

CRSD Montechiaro

Via Montechiaro, 26 Sasso Marconi

13

9

2

3

CRSD “Colunga”

Via Montanara, 6/B Colunga di
S.Lazzaro di Savena (Bo)

19

17

2

3

CSRD “Gea”

Via Emilia ,32 San Lazzaro di Savena
(Bo)

14

7

2

2

CSRD Laboratorio
Senza Muri

Via Aldo Moro 2/c Ozzano dell'Emilia
(Bo)

8

2

3

2

CSRD Casa
dell’Arcobaleno

Via Nazionale, 58 Carteria di Sesto
Pianoro (Bo)

11

3

9

2

Sede Centrale
Bologna Integrazione

Via Luigi rasi, 14 Bologna

10

2

2

CLP Decumana

Via Decumana 45/2

44

6

1

3

CLP Carrozzaio

Via del Carrozzaio 7

78

7

CFP Decumana

Via Decumana 45/2

60

6

0

2+1

Complessivamente nei CSRD Coop. Soc. Bologna Integrazione a marchio Anffas, Casa Santa Chiara e
Asp Laura Rodriguez e nei CLP e CFP di OPIMM sono accolte: 411 PcD, 174 figure operative, 26
volontari, 44* coordinatori/tecnici di area psico-pedagogica.
*il numero reale dei coordinatori e tecnici può essere inferiore al dato aggregato della tabella poiché
alcune figure possono svolgere questo ruolo per diverse sedi all’interno dello stesso ente.
LABORATORI
I percorsi proposti dalle singole realtà sono attività di tipo riabilitativo, educativo, inclusivo, formativo
e terapeutico occupazionale. La multidisciplinarietà dei singoli approcci rispondono ad aree diverse,
proprie dell’essere umano, come quella cognitiva (riguardante, cioè, la strutturazione e
l’organizzazione dei processi mentali e del pensiero), motoria (riguardante i comportamenti),
pulsionale (concernente gli stati emozionali e affettivi) e sociale (riguardante le relazioni, l’inclusione
nella comunità).
Il laboratorio Ergo-terapico della Cooperativa Sociale Bologna Integrazione Onlus a marchio Anffas
nasce per dare risposta a un’emergenza sociale: fornire alle persone con disabilità acquisita uno spazio
di socializzazione e di inclusione sociale esterno alla famiglia ed un sostegno nell’affrontare le
problematiche che la nuova situazione ha creato. Il laboratorio ergoterapico offre percorsi educativi,
abilitativi e riabilitativi con proposte di attività il più possibile rispondenti alle diverse esigenze delle
singole PcD. Il laboratorio è in convenzione con il Distretto Socio Sanitario Città Di Bologna, accoglie
attualmente 8 PcD e al suo interno lavorano esclusivamente educatori professionali affiancati da
un’equipe psicopedagogica.
I Laboratori Socio-Ricreativi/Formativi (in seguito Lab SRF) presso la Famiglia della Gioia” (“Il
Laboratorio della Gioia” e “Le Pappe di Pippo” ) della Fondazione Don Mario Campidori Simpatia e
Amicizia Onlus si rivolgono a PcD di diverse età e condizione, alcune prive del sostegno familiare o in
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situazioni tali da non riuscire a frequentare centri diurni e/o altre attività di tempo libero, o che sono
in attesa di inserimenti educativi/professionali rispondenti alle loro esigenze e potenzialità.
Comprendono attività di scuola di cucina, orto e attività a contatto con la natura e attività musicali e
artistiche. Peculiarità e risorsa di questi laboratori sono l’inter-generazionalità e la presenza di
volontari anche in situazione di fragilità (anziani, persone non in grado di lavorare anche a causa di
forme depressive, persone con lievi disabilità). Alle attività laboratoriali strettamente intese, si
affiancano attività di promozione e integrazione sociale (percorsi proposti alle scuole; piccole attività
di produzione di pasta fresca e ristorazione aperte al pubblico; weekend di sollievo e soggiorni inclusivi
di condivisione e autonomia; alcuni servizi di sostegno domiciliare). Tutte le attività sono volte a
favorire lo sviluppo dell’intelligenza emotiva, il potenziamento delle autonomie e abilità personali e
l’inclusione, attraverso un contesto relazionale caratterizzato da continuità di rapporti, ascolto e
amicizia con volontari e operatori.
Laboratori

Indirizzo

PcD

Figure
Operative

Volontari

Equipe

Laboratorio Ergoterapico

Via de Buttieri 7a

8

3

0

2

Famiglia della Gioia

Piazzale Bacchelli 5/2, Bo

30

7

15

1

Complessivamente nei Laboratori sono accolte: N. 38 PcD, 10 figure operative, 15 volontari, 3
coordinatori/tecnici di area psico-pedagogica.
PERCORSI RIABILITATIVI SOCIO-SANITARI
Fondazione Montecatone Onlus Nel territorio dell’Area Metropolitana di Bologna è presente anche
l’Istituto di Riabilitazione di Montecatone (Imola), la più grande unità spinale italiana, centro di
riferimento regionale per la riabilitazione a seguito di gravi cerebrolesioni e lesioni midollari. Nel 2018
l'Istituto ha ospitato 673 persone in ricovero ordinario e 776 persone in regime di Day Hospital.
Il modello riabilitativo favorisce l’integrazione dell’approccio sanitario e sociale alla disabilità,
focalizzando l’attenzione sulla qualità della vita delle persone e predisponendo un Progetto di
Riabilitazione Globale Individuale che utilizza risorse scientifiche, tecnologiche, educativo-formative,
comunicative, sociali, interne ed esterne.
Un percorso che accompagna la persona nella “riappropriazione” della massima autonomia possibile,
facilitandone il reinserimento nella società e coinvolgendola, assieme ai suoi famigliari, in un progetto
personalizzato che prepari ad una nuova prospettiva di vita.
Per questo, durante il ricovero, al paziente viene offerta la possibilità di sperimentare svariate
discipline sportive paralimpiche (tennis tavolo, basket, nuoto, tiro con l’arco, tiro a segno, tennis,
ciclismo, golf, scherma, handbike, vela, canoa, sci, arrampicata), in un’ottica di inclusione delle persone
con disabilità nella vita sociale.
I ricoveri ordinari mediamente hanno una durata di 4-6 mesi, con una ricaduta evidente non solo sulla
qualità della vita delle persone ricoverate, ma anche dei familiari – se si considera che oltre il 60% dei
ricoverati proviene da fuori Regione.
All’interno della struttura opera la Fondazione Montecatone Onlus, che ha il compito di sostenere e
sviluppare progetti per il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità, tutelando
la dignità delle persone ricoverate e delle loro famiglie, finanziando attività di Ricerca Scientifica e
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realizzando interventi mirati per l’accoglienza e il supporto di famiglie in difficoltà economica a seguito
dei lunghi tempi di ricovero.
Per favorire il reinserimento nella vita sociale, la Fondazione Montecatone Onlus organizza e finanzia
diverse attività tra cui: Interventi Assistiti con gli Animali (Pet Therapy), uscite ricreative e laboratori
artistici, creativi e musicali, che contribuiscono a favorire, per le persone con disabilità, esperienze di
vita autonoma prima e dopo la dimissione.
CASA DI ACCOGLIENZA ANNA GUGLIELMI SOC. COOP. SOC ONLUS offre un servizio a persone con
disabilità acquisita a seguito di trauma, incidente o malattia,(e ai relativi familiari), che stanno facendo
un percorso terapeutico-riabilitativo all’interno dell'Istituto di Riabilitazione di Montecatone (M.R.I.
S.p.A.), specializzato nella cura di pazienti con lesione midollare e/o grave cerebro lesione e affetti da
para/tetraplegia. Casa Guglielmi è in grado di garantire un’accoglienza di tipo alberghiero anche a
persone con disabilità molto grave che richiedano spazi, arredi ed ausili specifici. È un tipo di
accoglienza, unica nel suo genere: la ricettività è di 82 posti letto (46 stanze).E’ un reale laboratorio
sulle autonomie,dove le persone disabili possono muoversi autonomamente misurandosi con spazi,
arredi ed attrezzature che valorizzano e stimolano l’autonomia. La persona diventa parte attiva e
propositiva, sperimentando direttamente soluzioni ri-proponibili nel proprio ambiente domestico e,
contemporaneamente, proponendo suggerimenti e contributi utili alla realizzazione e alla
sperimentazione di nuovi ausili ed accessori. Ciò avviene attraverso la domotica sanitaria che può
contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità motoria e favorire la
riacquisizione di una vita indipendente. La casa intelligente può essere controllata dall'utilizzatore
tramite opportune interfacce utente (pulsanti, telecomandi, touch screen, tastiere, riconoscimento
vocale…) che costituiscono il contatto con il sistema intelligente di controllo. La Casa di Accoglienza
Anna Guglielmi ospita oltre 500 famiglie all’anno che alloggiano presso la struttura.
CCSVI nella Sclerosi Multipla - Emilia Romagna: l’associazione offre dei percorsi riabilitativi,
fisioterapia, musicoterapia, teatroterapia e arteterapia. Nel percorso riabilitativo di persone con
disabilità variabile, da lieve a grave disabilità, si applica un approccio sistemico alla cura della persona,
che pone in primo piano la soggettività e unicità del soggetto, la peculiarità del suo disagio e la
specificità del progetto riabilitativo. Questo modello è caratterizzato dall'integrazione di strumenti
riabilitativi differenti, tramite la collaborazione attiva di diverse professionalità. Si avvale del supporto
della dott.ssa Roberta Gallo, psicologa e volontaria. Di seguito una breve sintesi di alcuni dei laboratori,
continuamente in evoluzione data l’eterogeneità dell’utenza. Il laboratorio di musicoterapia ha lo
scopo di costituire un punto di ritrovo per la comunità, di fornire sostegno all’inclusione sociale, in
particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti e di contrastare le solitudini involontarie
specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato. Il
presupposto di fondo della musicoterapia è il seguente: utilizzare il linguaggio corporeo, sonoro e
musicale, considerati quali validi strumenti espressivi e comunicativi, in alternativa al linguaggio
verbale. Il laboratorio di arteterapia privilegia la comunicazione interattiva a livello simbolico, in cui i
partecipanti interagiscono tra loro ma in modo indirettivo: attraverso cioè la condivisione e
l'elaborazione delle reciproche immagini. Attraverso l’attivazione delle risorse creative e l’utilizzo dei
materiali artistici, si vuole sostenere la persona nel suo percorso di autonomia personale, utilizzando
l’arte come possibilità comunicativa dei propri contenuti interni.
Dati di sintesi
Il dato complessivo che emerge è il seguente: gli enti di accoglienza del progetto di servizio civile
universale gestiscono complessivamente 50 servizi, così suddivisi per tipologia di servizi:
▪
▪

3 servizi domiciliari
26 servizi residenziali,
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▪
▪

19 servizi diurni,
2 laboratori.

Si precisa che i dati riportati nelle tabelle sopra esposte si riferiscono alla capienza ordinaria dei servizi.
L’emergenza sanitaria nel 2020 ha comportato e comporta tuttora variazioni nella possibilità di
accoglienza delle strutture e dei servizi dovute alle indicazioni delle autorità competenti. Nel
complesso queste strutture accolgono e offrono un servizio assistenziale ed educativo-riabilitativo
continuativo a 775 PcD. Inoltre il Servizio Sociale per la Disabilità si occupa di 1780 PcD (tra queste ci
sono le 775 persone inserite nei servizi sopra menzionati) e i servizi che offrono i percorsi riabilitativi
socio-sanitari occupano ulteriori PdC con disabilità medio-gravi.
Le criticità del contesto sulle quali gli enti di accoglienza vogliono dare un contributo a favore delle
persone con disabilità attraverso il progetto di SCU sono:
a)
aumento progressivo delle PcD che richiedono l’accesso ai servizi
b)
assenza o fragilità della rete parentale
c) isolamento sociale
d)
allungamento dell’aspettativa di vita, che determina una lunga permanenza nella
presa in carico dei servizi
e)
situazione sanitaria compromessa con tendenza alla cronicizzazione e alla
comorbilità
f)
situazione di indigenza economica
g)
permanenza di atteggiamenti discriminanti nei confronti delle persone con disabilità
dovuti alla propria condizione, che limitano autonomia, indipendenza e possibilità di
compiere le proprie scelte
Gli Enti hanno valutato di impostare degli indicatori che riguardano aspetti significativi delle criticità
individuate. Questi indicatori offrono elementi utili sia rispetto alla criticità che rispetto
all’appropriatezza della risposta ai bisogni delle PcD e dei loro familiari o caregivers.
Di seguito gli indicatori di contesto per ogni criticità individuata:
a)
nr. delle PcD che ogni anno richiedono l’accesso ai servizi sociali e sociosanitari
territoriali e numero complessivo delle persone prese in carico nei servizi della città
metropolitana
b)
nr. delle PcD inserite nei servizi dove si svolgono le attività del progetto che hanno
una tutela o una forma di protezione giuridica; nr. di PdC che vivono in nuclei monoparentali
o con genitori anziani, nr. di Pcd senza rete parentale in carico nei servizi della città
metropolitana
c)
nr. di PcD che non hanno occupazione o accesso a percorsi di inserimento
lavorativo; nr. delle iniziative socio-ricreative e di inclusione sociale organizzate dai servizi
della Città Metropolitana; nr. di PcD sole o che vivono con genitori anziani in carico ai servizi
della Città Metropolitana; nr. di PDc con difficoltà di spostamento in autonomia;
d)
nr. delle PcD con più di 65 anni inserite nei servizi dove si svolgono le attività del
progetto, in particolare nr. delle PcD inserite in strutture residenziali
e)
nr. delle PcD in carico al SSpD e altri servizi specialistici sanitari
f)
nr. delle Pc in carico al SSpD per cui l’unica fonte di sostentamento è data dalla
pensione di invalidità e assegno di accompagnamento
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g)
nr. di eventi di sensibilizzazione e/o formativi (in linguaggio accessibile) aperti alle
persone con disabilità sul tema della Convenzione Onu dei Diritti delle Persone con
Disabilità
7.2) Destinatari del progetto (*)
Sono destinatari del progetto di servizio civile universale All you can help le PcD, congenita o
acquisita, in carico al Servizio Sociale per la Disabilità e accolte nei servizi domiciliari,
residenziali, diurni, nei laboratori e percorsi riabilitativi socio-sanitari che sono sede di
attuazione del progetto (vedi tabella 9.1.2). Per meglio definire i destinatari diretti del progetto, si fa
riferimento alla definizione presente nell’articolo 2 della Convenzione dell’Onu dei diritti delle persone
con disabilità: “ …le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali,
intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro
piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri.”
Di seguito elenchiamo alcune menomazioni che riguardano le persone destinatarie del progetto e che
utilizzano i servizi degli Enti co-progettanti:
Persone con disturbo dello spettro autistico, sindrome di Down, esiti da paralisi cerebrale infantile,
deficit cognitivi, altre. Alla disabilità intellettiva spesso sono associate altre forme di disabilità: pluri
sensoriale,
motoria,
psichica.
Inoltre sono destinatari dei servizi anche persone con patologie cerebro spinali e mielolesi, persone
con disabilità date da malattie neurodegenerative (Parkinson, sclerosi multipla). Minori adulti e
anziani.
Sono favoriti dalla realizzazione del progetto anche le figure operative, nei diversi ruoli ricoperti, che
operano nei servizi; queste vengono stimolati dal confronto e dalla collaborazione con gli operatori e
le operatrici volontari/e e beneficiano della possibilità di valorizzare i propri interventi di sostegno
anche attraverso l’impegno nella trasmissione agli operatori volontari. Inoltre le attività di
coprogettazione incentrate sullo scambio di prassi tra i diversi enti potrà essere motivo di crescita
professionale.
Inoltre, sono destinatari del progetto di servizio civile universale, i familiari e i caregivers delle PcD,
che potranno beneficiare di un miglioramento della Qualità della Vita dei loro familiari e una loro
maggiore integrazione nel contesto sociale.
Dall'altra parte il progetto vorrebbe poter raggiungere la comunità per promuovere e sensibilizzare la
società civile sulla realtà delle PcD cercando di porre l’accento verso il superamento di ogni forma di
barriera fisica, sociale o culturale, come il pietismo, l’assistenzialismo o un modello esclusivamente
medicale della disabilità, sollecitando forme di reale inclusione e di solidarietà attraverso la
costruzione di reti del sostegno e l’utilizzo del volontariato nelle sue varie forme. La possibilità di
aumentare le forme di reale inclusione delle persone disabili nel contesto sociale si viene a
concretizzare nel momento stesso in cui le PcD escono e in questo senso le figure degli operatori
volontari e delle operatrici volontarie entrando in contatto con i diversi contesti dei servizi
incrementano le opportunità relazionali e possono diventare ponte tra la realtà delle PcD e la
comunità.
8) Obiettivo del progetto (*)
Descrizione dell’obiettivo con l’indicazione del peculiare contributo alla piena realizzazione del
programma (*)
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indice p.to 8 (struttura più gerarchica rispetto a prima):
obiettivo di programma
obiettivo di progetto
sotto obiettivi di progetto
sintesi tra criticità - sotto.obiettivi - indicatori - risultati attesi
senso della coprogettazione
Il progetto “All you can help” si inserisce all’interno del programma VITA CE N’È che ha i seguenti
obiettivi strategici:

“Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età”, in particolare nei confronti
delle persone con disabilità minori, adulti, anziani del territorio della Città Metropolitana.
e
“Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni”
Proprio da un ”incrocio” tra questi due obiettivi strategici di programma, deriva l’obiettivo principale del
progetto “All you can help”, ovvero: favorire il miglioramento della Qualità della Vita (QdV) delle PcD
, coinvolte dagli enti di accoglienza, negli ambiti del benessere emozionale[1], fisico[2], materiale[3],
dell’autodeterminazione[4], dell’inclusione sociale[5], dello sviluppo personale, delle relazioni
interpersonali[6] e dei diritti[7]. I domini sono spiegati alla fine del testo

In considerazione dell’obiettivo individuato e delle criticità di contesto già evidenziate al pt.7, in
coerenza con i modelli teorici e normativi che orientano le attività, sono stati identificati i seguenti
sotto-obiettivi che delineano il contributo del progetto al raggiungimento dell’obiettivo di
programma:
1. Realizzare azioni di sostegno alle PcD nella quotidianità favorendo l’acquisizione di
competenze e abilità specifiche per supportare l’ampliamento ed il mantenimento delle
autonomie nel corso della vita, cercando di superare l'età tradizionalmente evolutiva (0-18
anni) come periodo di crescita psico-fisica e l'età adulta come fase di declino verso la non
autosufficienza. É importante stimolare e sostenere i processi di empowerment, quando
possibile, per non accentuare situazioni a carattere assistenziale che potrebbero appesantire
e consumare i care givers.
2. Promuovere azioni mirate a favorire l’inclusione e integrazione nel contesto sociale, per
stimolare le capacità adattive e di socializzazione e portare anche alla società civile esempi di
convivenza e di scambio, mantenendo il focus dell'intervento sociale sulla comunità stessa,
auspicando il potere regolatore di caratterialità e devianze che può derivare da una
convivenza aperta e costante.
3. Creare opportunità di partecipazione attiva alla vita comunitaria pur in presenza di singole
originalità e deficit, contrastando l'isolamento e l'involuzione.
4. Creare azioni di presa in carico in rete e percorsi di continuità tra i diversi servizi che
riguardano i contesti di vita, contesti lavorativi, contesti ricreativi e riabilitativi frequentati
dalle PcD per favorire condotte socialmente accettabili e contrastando la cronicizzazione.
5. Offrire supporto per l’esercizio di diritti di cittadinanza, compreso l'accesso alle misure di
inclusione economica e alle risorse non esclusivamente dedicate ai disabili.
6. Stimolare azioni di sviluppo dell'empowerment sociale attraverso esperienze di condivisione
e di partecipazione alla vita della comunità.
Nella seguente tabella è riassunto il legame tra le criticità evidenziate, i sotto-obiettivi del progetto
ed i relativi indicatori di contesto e di risultato. Le fasce orizzontali colorate evidenziano gli argomenti
che si riferiscono ai 5 risultati attesi identificati.
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BISOGNO SOCIALE/
CRITICITA’

SOTTO-OBIETTIVO
SPECIFICO

INDICATORI DI
CONTESTO

RISULTATI ATTESI

INDICATORI DI
RISULTATO

a) aumento
progressivo delle
PcD che
richiedono
l’accesso ai
servizi;

1) Realizzare azioni
di sostegno

a) nr. delle PcD che
ogni anno richiedono
l’accesso ai servizi
sociali e sociosanitari
territoriali e numero
complessivo delle
persone prese in
carico nei servizi della
città metropolitana

b) assenza o
fragilità della
rete parentale;

2) Promuovere
azioni mirate a
favorire
l’inclusione e
integrazione

b) nr. delle PcD
inserite nei servizi
dove si svolgono le
attività del progetto
che hanno una tutela
o una forma di
protezione giuridica;
nr. di PdC che vivono
in nuclei
monoparentali o con
genitori anziani, nr.
di Pcd senza rete
parentale in carico
nei servizi della città
metropolitana

1.Miglioramento
della qualità della
vita delle persone
con disabilità grazie
alla preziosa rete
multidisciplinare che
coopera con le
diverse figure
partecipanti
garantendo una
presa in carico
globale, un
programma
riabilitativo integrato
e una risposta
domiciliare più
consona;

- nr. di attività
abilitative e
riabilitative realizzate
e nr. di PcD coinvolte,
nr. di operatori e
volontari coinvolti
- nr. di percorsi
formativi realizzati
per aiutare le PcD ad
acquisire abilità utili
al loro inserimento in
contesti lavorativi

c) isolamento
sociale;

3) Creare
opportunità di
partecipazione
attiva

c) nr. di PcD che non
hanno occupazione o
accesso a percorsi di
inserimento
lavorativo; nr. delle
iniziative socioricreative e di
inclusione sociale
organizzate dai servizi
della Città
Metropolitana; nr. di
PcD sole o che vivono
con genitori anziani in
carico ai servizi della
Città Metropolitana;
nr. di PDc con
difficoltà di
spostamento in
autonomia;

2. Aumento della
partecipazione alla
vita sociale con
relativa inclusione e
condivisione della
disabilità nel tessuto
sociale;

- nr. delle iniziative
di inclusione ed
integrazione
realizzate e rivolte
alle PcD; nr. di PcD
coinvolte, nr. di
operatori e volontari
coinvolti
- nr. uscite di svago e
di tempo libero
realizzate, nr. di Pcd
coinvolte, nr. di
operatori e volontari
coinvolti
- nr. di iniziative di
socializzazione ed i
inclusione sociale che
hanno previsto il
coinvolgimento delle
PcD over 65

d)allungamento
dell’aspettativa
di vita, che
determina una
lunga
permanenza
nella presa in
carico dei servizi;

4.Creare azioni di
presa in carico in
rete e percorsi di
continuità

d) nr. delle PcD con
più di 65 anni inserite
nei servizi dove si
svolgono le attività
del progetto, in
particolare nr. delle
PcD inserite in
strutture residenziali

3.Ottimizzazione dei
modelli di
empowerment
comunitario e della
rete di soggetti in
grado di supportare
l’autogestione delle
condizioni di cronicità

- nr. degli incontri
d'equipe di lavoro del
singolo servizio sede
di progetto incentrati
sull’analisi dei casi
per costruire una
visione generale dei
desideri, bisogni ed
obiettivi della PcD da
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e)situazione
sanitaria
compromessa
con tendenza alla
cronicizzazione e
alla comorbilità;

e) nr. delle PcD in
carico al SSpD e altri
servizi speciali

già presenti o di
sviluppare azioni di
prevenzione per chi
presenta una
condizione di
fragilità;

f)situazione di
indigenza
economica;

5.Offrire supporto
per l’esercizio di
diritti di
cittadinanza

f) nr. delle Pc in
carico al SSpD per cui
l’unica fonte di
sostentamento è data
dalla pensione di
invalidità e assegno di
accompagnamento

4. Una più efficace
risposta ai bisogni e
difficoltà sociosanitari che esulano
dal gravare sulle già
delicate economie
del disabile;

g) permanenza di
atteggiamenti
discriminatori nei
confronti delle
persone con
disabilità dovuti
alla propria
condizione, che
limitano
autonomia,
indipendenza e
possibilità di
compiere le
proprie scelte

6.Stimolare azioni
di sviluppo
dell'empowermen
t sociale

g) nr. di eventi di
sensibilizzazione e/o
formativi (in linguaggio
accessibile) aperti alle
persone con disabilità
sul tema della
Convenzione Onu dei
Diritti delle Persone con
Disabilità

5. Incremento della
consapevolezza in
termini di inclusione,
solidarietà e
diversità.

condividere in fase di
condivisione dei PEAI
- nr. di incontri di
condivisione dei PEAI
(Progetto EducativoAssistenziale
Individualizzato) che
hanno previsto la
partecipazione di
tutti i referenti dei
servizi frequentati
dalle PcD

- nr. di attività
laboratoriali di tipo
espressivo, ludicoricreativo realizzati e
nr. di PcD coinvolte

Senso della co-progettazione ai fini del raggiungimento dell’obiettivo condiviso
Per riuscire a garantire la migliore presa in carico della PcD, della sua famiglia e coordinare
l’articolazione dei servizi, che sono posti in essere per dare risposta alle loro necessità di cura e
assistenza, è fondamentale la costruzione di una rete di servizi che offrano risposte integrate a questi
bisogni e contribuiscano alla realizzazione di un progetto di vita per la persona con disabilità, che
valorizzi ed integri gli apporti di tutti gli enti ed istituzioni che se ne prendono cura. Questa rete di
servizi, che evidenzia una virtuosa collaborazione tra pubblico e privato, è costituita per una parte
rilevante dagli enti di accoglienza che si sono fatti promotori del progetto di servizio civile universale
“All you can help” e che promuovono sul nostro territorio una cultura dell’inclusione e lavorano per la
realizzazione della migliore Qualità di Vita possibile per le PcD di cui si prendono cura, anche attraverso
la realizzazione di forme integrate di assistenza e sostegno.
Si possono elencare alcuni cambiamenti che la collaborazione e la costruzione della rete dei servizi di
supporto alle persone con disabilità ha apportato:
▪
▪
▪
▪
▪

garantito la differenziazione della risposta ai bisogni
instaurato forme di controllo allargato della qualità della risposta ai bisogni
aumentato le opportunità di attività inclusive
favorito la realizzazione di percorsi di deistituzionalizzazione
aumentato la sicurezza complessiva del territorio
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

favorito l’uscita da percorsi di emarginazione
favorito lo scambio di saperi e l’affermazione delle buone prassi
contribuito a definire strumenti e modalità condivise
contribuito a costruire diverse modalità di volontariato
favorito il confronto e una dialettica positiva tra diverse culture della cura
favorito forme di collaborazione significative tra ente pubblico e gestori e tra enti gestori
favorito la definizione e la condivisione dei progetti di vita delle PcD
ampliato la prospettiva lavorativa delle figure operative coinvolte

In un'ottica di collaborazione e di costruzione di rete, favorita anche dalla politica dell’Ente pubblico e
mantenendo ognuno la propria specificità, gli Enti promotori hanno condiviso i passaggi del percorso
di evoluzione dei servizi per PcD e contribuito al progressivo miglioramento delle prassi e della qualità
dell’offerta. Ancora oggi sono molte le occasioni di confronto, di incontro e di scambio di esperienze
(buone prassi) che si concretizzano in collaborazioni sui singoli progetti di vita delle PcD.
Di seguito si riportano alcune esperienze di collaborazioni recenti e attive tra gli Enti co-progettanti:
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

PcD che vivono in strutture residenziali (gruppi famiglia/ CSRR) gestite da un Ente che
frequentano Laboratori Protetti o Socio-Ricreativi/Formativi/CSRD gestiti da un altro Ente.
PcD inserite in servizi semiresidenziali occupazionali, laboratoriali (CSRD/Laboratori Protetti
o Socio-Ricreativi/Formativi) o nei servizi residenziali (gruppi famiglia/CSRR) che frequentano
nel periodo estivo i Soggiorni Terapeutici e socio assistenziali organizzati da altri enti.
PcD inserite nei diversi servizi che frequentano Progetti di tempo libero gestiti da
associazione di volontariato (Anffas Onlus Bologna, Il Ponte di Casa Santa Chiara,
l’associazione di Promozione Sociale Diversa-Mente, l’APS “Sol Omnibus Lucet”, l’APS
“Solletico”Imola, il Circolo Parrocchiale “Daniela Gentili A.S.D.” della Parrocchia di Nostra
Signora di Fatima di Imola, l’Ente Tennis Club di Budrio A.S.D.) che sono partner degli enti
proponenti il co-progetto
Partecipazione a formazioni congiunte proposte dagli Enti stessi o dall’ente pubblico.
Partecipazione a equipe multidisciplinare sui progetti di vita di singole PcD
Utilizzo dei medesimi strumenti tecnico metodologici relativi alla progettazione
individualizzata (PEAI)
Utilizzo di procedure e protocolli comuni.

Riteniamo che l’esperienza di servizio civile all’interno dei servizi gestiti dagli enti di accoglienza offra
agli operatori volontari (anche attraverso la formazione specifica) l’opportunità di osservare e vivere
una realtà rappresentativa dei modelli di cura e di sostegno per le PcD del territorio di Bologna e
provincia nei suoi molteplici aspetti e di comprendere la quotidianità della vita delle PcD all’interno
dei diversi servizi (contesto di vita, contesto di lavoro, contesto della riabilitazione, contesto del tempo
libero).
9) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate nel
progetto (*)
9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*)
L'obiettivo complessivo che ci proponiamo di raggiungere con il progetto è un miglioramento della
Qualità della Vita delle PcD che si rivolgono ai servizi territoriali, ai presidi ospedalieri di riabilitazione
e/o sono accolte nei servizi gestiti dagli Enti di accoglienza. La presenza degli operatori volontari, in
collaborazione e affiancamento alle figure professionali, è garanzia di maggiore personalizzazione
degli interventi e delle proposte educative, ricreative, formative, abilitative e riabilitative, di
integrazione, socializzazione e di inclusione sociale.
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Una migliore Qualità della Vita si raggiunge, infatti, rispondendo ai bisogni, ascoltando i desideri e
fornendo il sostegno necessario per concretizzarli nella quotidianità, costruendo così reali opportunità
di autodeterminazione e di maggiore partecipazione alla vita sociale. La presenza degli operatori
volontari e volontarie all’interno dei servizi risulta come stimolo di relazione per le PcD, permette di
dedicare loro tempo per esprimere e seguire i diversi interessi, garantisce maggiore ascolto e
opportunità di scelta soprattutto per le PcD con più bisogno di sostegno e con basse capacità
comunicative, per cui il tempo e la qualità dell’ascolto. Maggiori sono le risorse umane disponibili
all’interno di ogni servizio, maggiore è la possibilità di personalizzare il sostegno, realizzando percorsi,
proposte, opportunità differenziate sulla base dei bisogni e desideri di ogni PcD.
In questa prospettiva, gli operatori volontari e le operatrici volontarie, compresi quelli/e con
disabilità saranno coinvolti e impegnati in tutte le attività degli Enti finalizzate a favorire i processi
di partecipazione e di inclusione sociale. Sperimenteranno forme diverse di erogazione del sostegno,
all’interno di servizi diversi ma collegati.
Questo significherà intervenire valorizzando in ogni attività gli aspetti relazionali, sollecitando nelle
persone la riflessione, l’espressione e la consapevolezza dei loro desideri e pensieri, incrementando le
opportunità di relazione con il contesto territoriale nel quale vivono, incrementando le opportunità di
partecipare ed esprimersi rispetto al contesto socio culturale, ecc. Parte fondamentale del sostegno
che viene erogato e che coinvolgerà gli operatori volontari e le volontarie all’interno del progetto,
riguarda il comportamento adattivo. Inclusione e partecipazione necessitano di abilità sociali. In
relazione alla complessità dell’attività è prevista una gradualità nell’inserimento dei volontari e delle
volontarie attraverso l’affiancamento con figure professionali operanti nei servizi sedi di attuazione
del progetto. In seguito a valutazione positiva e in relazione alla disponibilità del/la volontario/a, la
gestione e la conduzione delle differenti attività previste dal progetto potrà essere effettuata con
maggiore o completa autonomia. La partecipazione alle attività prevede la co-progettazione, la
collaborazione e lo scambio di informazioni e conoscenze con tutte le figure professionali impegnate
nel gruppo di lavoro, con i familiari e con i caregivers.
Si è cercato di rendere esplicite, rispetto agli obiettivi indicati al punto 8, le attività svolte dagli Enti
che svilupperanno il progetto di SCU inserendole nella Tabella che segue, indicando le sedi di
progetto in cui queste vengono svolte:
Gli operatori e le operatrici volontari/e con disabilità saranno coinvolti/e in tutte le attività del progetto
comuni a tutte le sedi e in quelle specifiche delle sedi in cui è riservato il posto. Verrà comunque
garantito anche attraverso un’attività di tutoraggio il necessario sostegno per svolgerle. Sulla base
delle osservazioni e delle valutazioni in itinere, agli esiti del monitoraggio e agli esiti di
un’autovalutazione, si potrà modulare la loro partecipazione alle attività, incrementando la la
frequenza in quelle che risultano più adatte.
TABELLA 9.1
ATTIVITÀ’

SEDI DI
ACCOGLIENZA

collegamento agli
OBIETTIVI DEL
PROGETTO

24

A) Conoscenza delle persone con disabilità
che frequentano o sono accolte nel
servizio/sede di accoglienza
Presentazione dell’utente attraverso il
“racconto” delle figure professionali e poi
direttamente
Lettura dei Progetti educativo-assistenziali
individualizzati
Osservazione degli utenti e delle dinamiche
relazionali tra utenti e tra utenti e operatori
Relazione con gli utenti

Attività comuni a
tutte le sedi di
accoglienza

Non si può cercare di
migliorare la Qualità della
Vita delle PcD senza
prima aver fatto un
percorso di osservazione
e di conoscenza delle
persone stesse e senza
avere provato a stabilire
una relazione d’aiuto

B) Attività di cura e di sostegno alla persona
disabile nella sua quotidianità
Azioni di supporto nella attività legate alla
cura personale
Sostegno nella preparazione e nella
consumazione dei pasti e attività correlate
(spesa, apparecchiatura, lavaggio piatti,
ecc.)
Assistenza al pasto
Supporto nelle attività di cura della camera,
dei locali comuni, degli effetti personali, delle
esigenze e dell’assistenza alla persona

Attività comuni a:
Servizi di
Sostegno alla
Domiciliarità
Servizi
Residenziali
Servizi Diurni
Laboratori
Percorsi
Riabilitativi sociosanitari

Azioni di sostegno per
l’acquisizione di
competenze e abilità
specifiche o il loro
mantenimento;
rispondono al
bisogno/desiderio della
Pcd di incrementare lo
sviluppo personale e del
benessere fisico ambiti
della Qualità della Vita

C) Sviluppo di attività espressivoricreative/motorie
Valutazione comune delle diverse attività da
proporre e loro selezione in base ai bisogni e
caratteristiche delle persone disabili che si
intendono coinvolgere
Preparazione delle attività
Sostegno alla persona disabile durante
l’attività
Valutazione in base alla partecipazione delle
persone disabili e alla rispondenza ai loro
bisogni

Attività comuni a
Servizi di
Sostegno alla
Domiciliarità
Servizi
Residenziali
Servizi Diurni
Laboratori
Percorsi
Riabilitativi sociosanitari

Azioni che rispondono al
bisogno/desiderio della
Pcd di incrementare lo
sviluppo personale, del
benessere fisico (attività
sportive), del benessere
emozionale (attività
espressive),
dell’autodeterminazione
ambiti della Qualità della
Vita

D) Favorire lo sviluppo di competenze e
abilità personali attraverso la proposta di
attività formative, laboratoriali e/o produttive
Valutazione comune delle diverse attività da
proporre e loro selezione in base ai bisogni e
caratteristiche delle persone disabili che si
intendono coinvolgere
Preparazione delle attività
Sostegno alla persona disabile durante
l’attività

Attività comuni a:
Servizi
Residenziali
Servizi Diurni
Laboratori
Percorsi
Riabilitativi sociosanitari

Azioni che rispondono al
bisogno/desiderio della
Pcd di incrementare lo
sviluppo personale e
permettono una maggiore
inclusione sociale:
migliorare le proprie
competenze ed abilità
contribuisce e sentirsi
parte attiva all’interno del
proprio ambiente di vita
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Valutazione in base alla partecipazione delle
persone disabili e alla rispondenza ai loro
bisogni
Favorire lo sviluppo di competenze
nell’utilizzo della mensa aziendale, laddove
prevista

migliora la qualità della
Vita delle PcD

E) Incrementare le iniziative di aggregazione Attività comuni a
e di svago rivolte alle persone con disabilità tutte le sedi di
(iniziative che devono essere coerenti con i
accoglienza
progetti educativo-assistenziali
individualizzati)
Analisi dei progetti educativo-assistenziali,
dei bisogni e delle migliori risposte
Ricerca attraverso internet, URP, siti di
promozione culturale, associazioni culturali o
di volontariato di iniziative che rispondano ai
bisogni di partecipazione degli utenti e di
integrazione nel contesto territoriale
Valutazione comune all’interno del servizio
sulle diverse possibilità di iniziative di
aggregazione e di svago
Accompagnamenti alle diverse attività ed
eventi del territorio
Affiancare le persone disabili ed
eventualmente i loro familiari durante le
attività esterne (commissioni, di
socializzazione e ricreative): acquisti
personali, accompagnamenti alle attività
sportive/ricreative, merende fuori o cene al
ristorante

Azioni mirate a favorire
l’inclusione e
l’integrazione della Pcd
nel suo contesto sociale;
queste azioni sono
collegate all’ambito delle
relazioni interpersonali,
dell’inclusione sociale, del
benessere emozionale,
ambiti della qualità della
Vita

F) Attivare percorsi di collaborazione con altri Attività comuni a
enti
tutte le sedi di
Scambiare esperienze di servizio con altri
accoglienza
enti
Partecipare alle diverse iniziative ricreative
proposte dagli enti partner del progetto “All
you can help”, o di altre associazioni
Preparazione/partecipazione a feste e uscite
ricreative

Favorisce lo scambio di
esperienze e
l’ampliamento delle reti
relazionali a cui la PcD
può avere accesso
(ambito delle relazioni
interpersonali collegate
alla Qualità della Vita)
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G) Condivisione tra gli enti di accoglienza
della necessità di garantire la continuità
assistenziale e di cura delle PcD che
frequentano più servizi
Valutazione della necessità e delle modalità
per garantire la continuità assistenziale
Preparazione degli operatori coinvolti nei
servizi al fine di mantenere la continuità di
cura e valorizzare la presenza dei volontari
che possono offrire un supporto in questo
percorso di affiancamento e
accompagnamento del disabile.

Attività comuni a
tutte le sedi di
accoglienza

Azioni mirate al
mantenimento ed
incremento del
benessere emozionale e
fisico della PcD e alla
condivisione del suo
Progetto di Vita

H) Organizzazione dei soggiorni e/o dei
weekend di sollievo/autonomia
Analisi in equipe delle diverse possibilità di
soggiorno e weekend di sollievo/autonomia
che vengono valutate in base ai desideri e
bisogni dei ragazzi disabili
Incontri di coordinamento tra responsabili dei
soggiorni e weekend di sollievo/autonomia,
operatori, volontari e poi con la famiglia del
disabile
Realizzazione dei soggiorni e/o weekend di
sollievo
Affiancamento del disabile durante
l’esperienza
Verifica finale

Attività comuni a:
Servizio Sociale
per la Disabilità
Servizi
Residenziali
Servizi Diurni
Servizi di
Sostegno alla
Domiciliarità

Azioni mirate a favorire lo
sviluppo personale,
l’espressione della
capacità di
autodeterminazione e
l’incremento delle
relazioni interpersonali
delle PcD, tutti ambiti che
contribuiscono al
miglioramento delle
Qualità della Vita

I) Favorire le autonomie delle persone
disabili negli spostamenti
Accompagnarli negli spostamenti per
l’acquisizione di autonomie sull’utilizzo dei
mezzi pubblici e sui tragitti: casa/lavoro,
Servizi diurni/casa, CLP/sede stage
(tirocinio), sede stage (tirocinio)/CLP,
casa/uffici pubblici, laboratorio/mensa
aziendale

Attività comuni a:
Servizi Diurni
(nello specifico ai
Centri di Lavoro
Protetto - CLP)
Servizi di
Sostegno alla
Domiciliarità
Servizi
Residenziali

Azioni mirate allo sviluppo
personale e all’esercizio
dell’autodeterminazione
della PcD; questo
contribuisce a migliorare
la QdV (Qualità della Vita)

J) Favorire le esperienze di tirocinio
lavorativo da proporre alle persone con
disabilità
Individuare via Internet, contatto telefonico
e/o diretto, in accordo con il Servizio Sociale
per la disabilità, situazioni lavorative adatte
a svolgere un tirocinio
Valutare quali PcD hanno le potenzialità per
fare un’esperienza di tirocinio lavorativo

Attività comuni a:
Servizi Diurni
(nello specifico ai
Centri di Lavoro
Protetto - CLP)
Percorsi
Riabilitativi socioassistenziali

Azioni mirate ad offrire
maggiori opportunità alla
PcD di mettere alla prova
le proprie competenze a
abilità personali e di
acquisirne di nuove
(sviluppo personale);
queste iniziative sono
volte a garantire alla PcD
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Servizio Sociale
per la Disabilità

l’esercizio dei propri diritti
di cittadinanza attraverso
la possibilità di inserirsi in
contesti lavorativi che
permettono l’inclusione e
l’integrazione sociale della
PcD

K) Potenziare la comunicazione interna ed
Attività comuni a
esterna degli enti coprogettanti sul mondo
tutte le sedi di
della disabilità al fine di favorire un maggiore accoglienza
coinvolgimento della comunità e contrastare
forme di discriminazione
Realizzare contenuti multimediali
Produrre articoli sul sito internet e sui canali
social (Facebook, Instagram, Youtube) e su
materiale cartaceo
Supportare le attività di ufficio stampa verso i
giornali e le Tv locali in occasione di eventi
Organizzare seminari su diverse tematiche
collegate alla disabilità
Affiancare l’organizzazione degli eventi
istituzionali
Coadiuvare i servizi generali nella
comunicazione interna ed esterna
Promozione della cultura dell’inclusione
(incontri nelle scuole, partecipazione ad
iniziative pubbliche, parrocchie, …)

Azioni mirate a favorire
per le PcD una migliore
inclusione ed integrazione
sociale

L) Progettare attività e/o eventi finalizzati a
Attività comuni a
favorire l’inclusione sociale delle persone con tutte le sedi di
disabilità e loro caregiver
accoglienza
Favorire la partecipazione delle persone con
disabilità alle iniziative culturali, sportive, di
aggregazione promosse dal territorio
Promuovere la realizzazione di iniziative di
svago e la loro condivisione tra gli enti
promotori del progetto di servizio civile
Accompagnare e affiancare la persona con
disabilità al fine di favorire le sua piena
soddisfazione e la massima partecipazione

Azioni mirate a favorire
l’inclusione sociale,
migliorare le relazioni
interpersonali e sostenere
l’esercizio
dell’autodeterminazione
delle PcD. Queste attività
contribuiscono anche al
miglioramento del
benessere emozionale
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M) Supporto alla domiciliarità rivolto alle
PcD e eventuali caregiver
Affiancare le persone disabili e/o loro
famigliari in alcune attività esterne
(commissioni, visite mediche, prenotazioni
varie, fare la spesa e acquisti personali,
ecc….).
sostegno alla mobilità
servizio di accompagnamento rivolto alla
persona con disabilità ed eventualmente al
suo care giver con utilizzo di mezzi pubblici
e/o del servizio
mediazione linguistica e/o culturale ove
possibile

Attività comuni a:
Servizio Sociale
per la Disabilità
Servizi di
Sostegno alla
Domiciliarità
Percorsi
Riabilitativi sociosanitari

Azioni di sostegno alla
PcD nell’esercizio delle
proprie competenze e
abilità (ambito dello
sviluppo personale), che
favoriscono la
partecipazione attiva della
PcD alla vita della
comunità(ambito
dell’inclusione sociale).
Queste azioni sono anche
mirate al mantenimento
del benessere fisico e
materiale della PcD

N) Supportare le persone con disabilità
nell’esercizio dei loro diritti
Favorire la conoscenza e l’uso dei propri
diritti relativi alla propria condizione
Supportare la persona con disabilità nella
richiesta di contributi economici e/o di risorse
di cui ha diritto di godere
Favorire l’autodeterminazione della PcD

Attività specifica
del Servizio
Sociale per la
Disabilità, ma
comune anche alle
altre sedi di
accoglienza

Azioni mirate a sostenere
le PcD nell’esercizio dei
propri diritti e
dell’autodeterminazioneP
oter esercitare i propri
diritti e avere la possibilità
di compiere delle scelte
migliora la QdV delle
persone con disabilità

O) Servizi di trasporto
Organizzazione e gestione del servizio
trasporti dal domicilio al servizio e viceversa
(centro diurni, laboratori)
Accompagnamento della persona disabile a:
visite mediche, attività ricreative-motorie, a
casa, al lavoro, ecc…

Attività comuni a:
Servizi Diurni
Laboratori
Servizi
Residenziali
Percorsi
Riabilitativi socioassistenziali
Servizi di
Sostegno alla
Domiciliarità

Azioni mirate
all’incremento dello
sviluppo personale e al
mantenimento del
benessere fisico;
favorisce l’incremento
delle relazioni
interpersonali e
l’inclusione sociale delle
PcD.

P) Programmazione territoriale
Individuazione degli obiettivi di servizio e
programmazione delle azioni per il
raggiungimento
Analisi delle richieste in relazione alle azioni
possibili e imputazione delle risorse
disponibili
Valutazione delle azioni programmate
Documentazione delle azioni e dei risultati

Attività specifica
del Servizio
Sociale per la
Disabilità

Azioni mirate alla
condivisione del Progetto
di Vita delle PcD, con i
diversi contesti coinvolti:
PcD, famiglia, servizi
territoriali, associazioni di
volontariato, contesto
territoriale...
Il coinvolgimento delle
Pcd e della sua famiglia
nel lavoro di rete
contribuisce a migliorare
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la Qualità della Vita della
persona con disabilità in
questi ambiti: benessere
emozionale, sviluppo
personale, esercizio
dell’autodeterminazione,
relazioni interpersonali,
esercizio dei diritti
Molti enti di accoglienza aderenti all’Associazione SCUBO svolgono da anni, in maniera continuativa,
attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza per promuovere i
valori e le opportunità del servizio civile.
Per questa ragione e in vista dell’attuazione del programma, in particolare rispetto alla attività di
informazione alla comunità descritte alla voce 10, gli enti coprogettanti hanno pensato di svolgere, in
maniera condivisa, delle attività di comunicazione per elaborare appositi materiali e strumenti da
utilizzare nelle iniziative previste.
All’interno del percorso di formazione specifica è stato quindi inserito l’apposito modulo “attività di
sensibilizzazione e promozione”, per illustrare queste attività condivise e agevolare i giovani e le sedi
di accoglienza nella realizzazione. Oltre al modulo di formazione specifica verrà fornito un supporto
continuativo, sempre in modalità a distanza tramite la piattaforma SCUBO, per la creazione e la messa
a punto dei diversi prodotti di comunicazione.
Gli operatori volontari saranno invitati a collaborare, in base a capacità ed interessi personali, alle
attività di informazione alla comunità scegliendo tra queste possibilità:
-

Redazione di articoli per newsletter e/o pubblicazioni periodiche dell’ente di accoglienza;
Preparazione di contenuti per i canali social dell’ente di accoglienza e/o di SCUBO;
Riprese ed editing di brevi video o storie per siti web e canali social come instragram;
Registrazione di videointerviste o interviste radiofoniche;
Predisposizione di banchetti informativi per eventi pubblici;
Ideazione di infografiche o cartoline da diffondere e distribuire nelle iniziative di
sensibilizzazione;
Elaborazione schede informative;
Ideazione slogan e immagini promozionali;
Raccolta foto e documentazione sulle esperienze di servizio civile.

Tabella 9.1.2 Sedi di accoglienza raggruppate per tipologia di servizi
Tipologia

Sedi di accoglienza

Servizio SSpD

•
•

COBO - Servizio Sociale per la Disabiltà Ovest- Q.re Navile – via Marco Polo 51 (cod. sede 168293)
COBO - Servizio Sociale per la Disabilità Est - Casa della Salute Chersich via Beroaldo 4/2 Bologna (codice sede
203376)

Servizi di
Sostegno alla
domiciliarità

•
•
•

CCSVI Borgo dei Servizi (cod. sede 167070)
COBO - Servizio Sociale Territoriale - Q.re Navile - Marco Polo (cod. sede 168293)
COBO - Servizio Sociale per la Disabilità Est - Casa della Salute Chersich via Beroaldo 4/2 Bologna (codice sede
203376)
Fond Campidori - Famiglia della Gioia (cod. sede 175169)

•
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Servizi
Residenziali

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coop. Soc. Bologna Integrazione a.m Anffas Appartamento (cod. sede 168584)
Coop. Soc. Bologna Integrazione a.m Anffas CSRR Battindarno (cod. sede 168594)
Coop. Soc. Bologna Integrazione a.m Anffas CSRR Casa Remo (cod. sede 168595)
Coop. Soc. Bologna Integrazione a.m Anffas CSRR Zanichelli (cod. sede 168596)
Dolce Centro residenziale Casa Dolce (cod. sede 168933)
Dolce Struttura Residenziale Villa Donini (cod. sede 168956)
Dolce Centro Residenziale Villa Giada (cod. sede 168934
Casa Santa Chiara - Gruppo Famiglia Nazario Sauro (cod. sede 169544)
Casa Santa Chiara - Gruppo Nazario Sauro Ragazze (cod. sede 169545)
Casa Santa Chiara - Gruppo Saragozza 112 (cod. sede 169546)
Casa Santa Chiara - Gruppo Villaggio della Speranza (cod. sede 169548)
Casa Santa Chiara - Gruppo villanova Ragazze (cod. sede 169549)
Casa Santa Chiara - Gruppo Villanova Ragazzi (cod. sede 169550)
Casa Santa Chiara - Comunità Prunaro (cod. sede 169543)
Solidarietà Familiare - Gruppo Casalecchio (cod. sede 169339)
Solidarietà Familiare - Gruppo Saragozza (cod. sede 169340)
Solidarietà Familiare - Gruppo Sasso Marconi (cod. sede 169341)
Solidarietà Familiare - Gruppo Sasso Borgonuovo (cod. sede 169338)
Fondazione Dopo di Noi Bologna Onlus - Gruppo appartamento “Una casa in San Donato” (cod. sede 203283)
Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus - Gruppo appartamento “L’appartamento dei ragazzi” (cod. sede 203282)

Servizi Diurni

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coop. Soc. Bologna Integrazione a.m Anffas CSRD Alla Quercia (cod. sede 168581)
Coop. Soc. Bologna Integrazione a.m Anffas CSRD Arcobaleno (cod. sede 168582)
Coop. Soc. Bologna Integrazione a.m Anffas CSRD Azzurro Prato (cod. sede 168583)
Coop. Soc. Bologna Integrazione a.m Anffas CSRD Ancona (cod. sede 168586)
Coop. Soc. Bologna Integrazione a.m Anffas CSRD Bucaneve (cod. sede 168587)
Coop. Soc. Bologna Integrazione a.m Anffas CSRD Casa di Pietro (cod. sede 168588)
Coop. Soc. Bologna Integrazione a.m Anffas CSRD Domino (cod. sede 168589)
Coop. Soc. Bologna Integrazione a.m Anffas CSRD Girasondo (cod. sede 168590)
Coop. Soc. Bologna Integrazione a.m Anffas CSRD Modiano (cod. sede 168591)
Coop. Soc. Bologna Integrazione a.m Anffas CSRD Parco dei Cedri (cod. sede 168592)
Coop. Soc. Bologna Integrazione a.m Anffas CSRD Alla Quercia (cod. sede 168581)
Coop. Soc. Bologna Integrazione a.m Anffas Sede Centrale (cod. sede 168597)
ASP Laura Rodriguez Centro Diurno Disabili Casa Arcobaleno (cod. sede 168767)
ASP Laura Rodriguez Centro Diurno Disabili Gea (cod. sede 168768)
ASP Laura Rodriguez Centro Diurno Disabili Laboratorio Senza Muri (cod.sede 168769)
Casa Santa Chiara - Centro Diurno Calcara (cod. sede 169540)
Casa Santa Chiara - Centro Diurno Chicco Balboni (cod. sede 169541)
Casa Santa Chiara - Centro Diurno Colunga (cod. sede 169542)
Casa Santa Chiara - Centro Diurno Montechiaro (cod. sede 169551)
Opera dell'Immacolata - Carrozzaio (cod. sede 169222)
Opera dell'Immacolata - Decumana (cod. sede 169223)

Laboratori

•
•
•

Anffas Centro Ergoterapico (cod. sede 168585)
Fond Campidori - Famiglia della Gioia (cod. sede 175169)
Coop. Soc. Bologna Integrazione a.m Anffas Sede Centrale (cod. sede 168597)

Percorsi
Riabilitativi
Socio-sanitari

•
•
•

CCSVI Borgo dei Servizi (cod. sede 167070)
Accettazione - Laboratori Guglielmi (cod. sede 168770)
Fondazione Montecatone Onlus (cod. sede 169206)
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9.2 ) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*)
Attività progettuali

mensilità

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

Avvio delle attività del progetto

x

A

Conoscenza delle persone con disabilità che frequentano/sono accolte nel
servizio/sede di accoglienza

x

B

Attività di cura e di sostegno alla persona disabile nella sua quotidianità

C

Sviluppo di attività espressivo-ricreative/motorie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

D

Favorire lo sviluppo delle competenze e abilità personali attraverso la proposta
di attività laboratoriali e/o produttive

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

E

Incrementare le iniziative di aggregazione e di svago rivolte alle persone con
disabilità (iniziative che devono essere coerenti con i progetti educativoassistenziali individualizzati)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

F

Attivare percorsi di collaborazione con altri enti

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

G

Condivisione tra gli enti di accoglienza della necessità di garantire la continuità
assistenziale e di cura delle PcD che frequentano più servizi

x

x

x

x

x

x

x

x

H

Organizzazione dei soggiorni e/o dei weekend di sollievo/autonomia

x

x

x

x

x

x

x

x

x

I

Favorire le autonomie degli utenti negli spostamenti

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

J

Favorire le esperienze di tirocinio lavorativo da proporre alle persone con
disabilità

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

K

Potenziare la comunicazione interna ed esterna degli enti coprogettanti sul
mondo della disabilità al fine di favorire un maggiore coinvolgimento della
comunità e contrastare forme di discriminazione

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

L

Progettare attività e/o eventi finalizzati a favorire l’inclusione sociale delle
persone con disabilità e loro caregiver

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

M

Supporto alla domiciliarità rivolto alle PcD e eventuali caregiver

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

N

Supportare le persone con disabilità nell’esercizio dei loro diritti

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

O

Servizi di trasporto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

P

Programmazione territoriale

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

FG

Formazione generale

x

x

x

x

x

FS

Formazione specifica

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*)
Tabella 9.3 Ruolo dei volontari SCU nelle specifiche attività collegate alle azioni progettuali
(specifiche per sedi di accoglienza)
Azioni di progetto

Ruolo dei volontari

Attività specifiche dei volontari

Accoglienza
Avvio

Discente
Partecipante

Ascolto attento e partecipe alla presentazione dell’Ente, del progetto del servizio civile
e della realtà del servizio in cui opera.

Formazione Generale

Discente
Partecipante

Partecipazione alle unità formative riguardanti le tematiche del Servizio Civile
universale.

Formazione Specifica

Discente
Partecipante

Partecipazione alle unità formative riguardanti le tematiche inerenti al progetto “All
you can help”.

A) Conoscenza delle
persone con disabilità
che frequentano/sono
accolte nel
servizio/sede

Discente
Osservatore
Partecipante
Collaboratore

Ascolto attento della storia delle PcD inserite nel servizio/sede, dei suoi bisogni e di
eventuali problematiche. Prime esperienze di relazione con le PcD e graduale riduzione
della mediazione delle figure operative.
Lettura dei documenti (progetto individuale, cartella socio/sanitaria, ecc.) riguardanti le
PcD e condivisione di dubbi e necessità di approfondimenti.
Confronto continuo con le figure operative per apprendere le modalità di approccio e
comunicazione con le PcD inserite e per la costruzione di relazioni significative e di
aiuto.

B) Attività di cura e di
sostegno alla persona
disabile nella sua
quotidianità

Discente
Osservatore
Partecipante
Collaboratore

Affiancamento con le figure operative nel lavoro educativo e di cura sulle singole PcD
accolte nel servizio.
Supporto alla PcD nella cura della sua persona, degli effetti personali (compresi i
vestiti), del suo ambiente e degli spazi comuni.
Collaborazione alla preparazione dei pasti insieme alla PcD e sostegno nella
consumazione.
Sostegno alla PcD nelle attività di apparecchiatura, riordino, lavaggio stoviglie, altre
attività domestiche.

C) Sviluppo di attività
espressivoricreative/motorie

Discente
Osservatore
Collaboratore

L’operatore volontario partecipa al lavoro di analisi dei bisogni delle PcD e di
programmazione delle attività espressive ricreative e motorie.
Affianca le figure operative nelle attività espressivo-ricreative e motorie: ascolto
musicale, giochi per l’apprendimento e di società, lettura quotidiani, riviste, libri,
visione di programmi televisivi, filmati e fotografie, spostamenti e mobilità, altre
attività.
Graduale partecipazione alla conduzione delle attività espressivo, ricreative, motorie.
Possibilità di conduzione in autonomia, di attività espressive, ricreative e motorie
individuali o di nucleo in contesto protetto.
Partecipazione alla fase di valutazione di andamento dell’attività.
Collaborare con istruttori, educatori, volontari all’organizzazione e nella conduzione
delle attività motorie, sportive, ricreative.

D) Favorire lo sviluppo
di competenze e abilità
personali attraverso la
proposta di attività
formative, laboratoriali
e/o produttive

Osservatore
Partecipante
Collaboratore
Supporto alla pcd

Osservazione del lavoro di programmazione delle attività formative, laboratoriali e/o
produttive.
Affiancamento alle figure operative nelle attività formative, laboratoriali e/o produttive.
Supporto alla PcD nello svolgimento delle diverse attività.
Collaborare nella gestione operativa del gruppo che svolge attività di formazione con
particolare attenzione verso gli utenti che richiedono maggiori supporti operativi o
relazionali.
Aiuta le PcD nella composizione del vassoio e nella gestione della scelta dei cibi esposti
Vigila assieme all’educatore durante la consumazione dei pasti per intervenire a
supporto della PcD in caso di necessità.
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E) Incrementare le
iniziative di
aggregazione e di svago
rivolte alle persone con
disabilità (iniziative che
devono essere coerenti
con i progetti
educativo-assistenziali
individualizzati)

Osservatore
Partecipante
Collaboratore
Supporto alla pcd
Sostegno
Affiancamento alle
figure educatve
durante le attività

Supportare gli educatori nel lavoro di ricerca di eventi ed iniziative promosse dal
territorio che rispondano a bisogni di integrazione e di partecipazione alla vita sociale
delle persone disabili (cinema, spettacoli teatrali, feste …).
Partecipare alla riflessione comune sulle possibili iniziative di svago e ricreative in cui
coinvolgere le PcD.
Affiancare le persone disabili durante le attività esterne (commissioni, di socializzazione
e ricreative): spesa per il servizio o acquisti personali, accompagnamenti alle attività
sportive/ricreative, merende fuori o cene al ristorante.
Portare un contributo all’interno degli incontri d’equipe alla valutazione delle diverse
esperienze in base a: soddisfazione degli PcD e delle famiglie, adeguatezza della
proposta, positività delle relazioni instaurate.

G) Collaborare nella
gestione operativa del
gruppo che svolge
attività laboratoriali

Discente
Osservatore
Partecipante

Affiancare l’educatore di riferimento nello svolgimento delle attività laboratoriali
proposte.
Affiancare gli educatori nella gestione operativa del gruppo che svolge attività di
laboratorio produttivo con particolare attenzione verso gli utenti che richiedono
maggiori supporti operativi o relazionali.
Prende visione e apprende dall’educatore di riferimento le principali tecniche e
metodologia legate all’attività laboratoriale da svolgere.
Prende visione e apprende le modalità lavorative del laboratorio produttivo e affianca
gli utenti nello svolgimento delle lavorazioni produttive in caso di bisogno e su richiesta
degli educatori.

F) Attivare percorsi di
collaborazione con altri
enti

Discente
Osservatore
Partecipante
Sostegno e
Affiancamento agli
educatori durante
le attività
Ruolo di
sensibilizzazione

Accompagnamenti alle diverse attività.
Affiancamento alle persone disabili durante le attività in collaborazione con gli
operatori.
Collaborazione con i volontari delle Associazioni durante le attività ricreative che
coinvolgono le persone disabili.
Farsi portavoce dell’esperienza del SCU e sensibilizzare i volontari delle associazioni su
questa forma di servizio alla comunità

G) Condivisione tra gli
enti di accoglienza
della necessità di
garantire la continuità
assistenziale e di cura
delle PcD che
frequentano più
servizi.

Ascolto partecipato
Sostegno
all’organizzazione
Supporto figure
operative.

Partecipa alla riflessione sulla necessità di mantenere la continuità assistenziale per
alcune PcD che sono accolte anche in altri servizi o che saranno impegnate a fare
esperienze di soggiorno o weekend di sollievo/autonomia.
Partecipa alla elaborazione delle modalità in cui deve essere portata avanti la
continuità di cura e definisce assieme agli educatori le attenzioni che vanno mantenute
o aggiunte nello svolgimento dell’esperienza.
Mette a disposizione della nuova realtà le competenze apprese durante i mesi di
servizio civile e la conoscenza dei bisogni e necessità di cura della PcD.
Affiancamento alla PcD durante la sua esperienza al di fuori del servizio.

H) Organizzazione dei
soggiorni e/o dei
weekend di
sollievo/autonomia

Ascolto partecipato
Sostegno
all’organizzazione
Supporto alle figure
operative
Partecipazione
attiva
Sostegno e
supporto alle Pcd

Partecipare con attenzione al lavoro di analisi delle diverse proposte di soggiorno e
weekend di sollievo/autonomia e della loro valutazione in base alle esperienze
pregresse, al gradimento degli ospiti ed ai loro bisogni.
Partecipare alle riunioni preparatorie per definire con gli altri soggetti coinvolti
(referente dei soggiorni, volontari, educatori) l’organizzazione del soggiorno e dei
weekend di sollievo/autonomia e le attività ricreative che verranno proposte.
Farsi promotore di buone prassi e di una corretta presa in carico della persona disabile
verso altri volontari/tirocinanti coinvolti nei soggiorni, così da garantire continuità
nell’assistenza e cura delle persone disabili e promuovere la crescita e la formazione
degli altri volontari.
Collaborare con gli operatori, i volontari e i tirocinanti alla buona riuscita del soggiorno
e dei weekend di sollievo/autonomia. In particolare il volontario in SCU avrà i seguenti
compiti nei confronti delle persone disabili che faranno insieme a lui il soggiorno: cura
della persona, sostegno durante l’alimentazione, sostegno durante le passeggiate e le
attività, animazione, controllo
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I) Favorire le autonomie
delle persone disabili
negli spostamenti

Supporto alle figure
operative
Affiancamento alle
figure operative

Accompagna le PcD nel tragitto casa/lavoro, casa/uffici pubblici, laboratori/mensa
aziendale.
Partecipa alla definizione delle modalità per favorire l’apprendimento di percorsi che la
persona disabile potrà fare in autonomia e la verifica di tali apprendimenti.
Prende mezzo pubblico con l’utente definito, lo aiuta a individuare i punti di riferimento
per orientarsi e definisce operazioni da realizzare nella salita e nella discesa dal mezzo.
Vigila sulla sicurezza della persona disabile e sul mantenimento di un comportamento
adeguato.
Valuta assieme agli operatori il livello di autonomie acquisite.

J) Favorire le esperienze
di tirocinio lavorativo da
proporre alle persone
con disabilità

Ascolto partecipato
Sostegno alle figure
operative
Affiancamento alla
pcd

Partecipa, insieme con la persona incaricata, all’attività di ricerca delle situazioni
lavorative adatte a svolgervi un tirocinio.
Contatta telefonicamente e/o via email le aziende per sondare la loro disponibilità
nell’accogliere in stage gli utenti individuati.
Partecipa alla riflessione del gruppo operativo per individuare le persone con disabilità
che hanno le potenzialità per fare un’esperienza di tirocinio.
Vigila sulla sicurezza della persona disabile e sul mantenimento di un comportamento
adeguato durante l’attività di tirocinio

K) Potenziare la
comunicazione interna
ed esterna degli enti co
progettanti sul mondo
della disabilità al fine di
favorire un maggiore
coinvolgimento della
comunità e contrastare
forme di
discriminazione

Discente
Partecipazione
attiva
Affiancamento alle
figure operative
ufficio stampa

Collabora nella produzione e montaggio di materiale audiovisivo.
Offre supporto nel montaggio dei video.
Collabora nella scelta e nella scrittura di articoli da pubblicare.
Contribuisce alla stesura di comunicati stampa da inviare ai media locali.
Offre un supporto operativo e logistico nell’organizzazione degli eventi promozionali
Gestione database, attività inserimento dati.

L) Progettare attività
e/o eventi finalizzati a
favorire l’inclusione
sociale delle persone
con disabilità e loro
caregiver

Partecipazione
attiva
Affiancamento
figure oprative.

Partecipa alle riunioni del gruppo progettazione.
Contribuisce a proporre nuovi eventi da realizzare.
Accompagna e supporta le persone con disabilità nei diversi eventi per favorire la piena
partecipazione e coinvolge i care giver

M) Supporto alla
domiciliarità rivolto alle
PcD e eventuali
caregiver

Osservatore
partecipante
Affiancamento alle
figure operative
Sostegno e
supporto attivo alla
pcd

Supportare la persona disabile nella cura della sua persona e della sua casa.
Collaborare alla preparazione dei pasti insieme al disabile.
Affiancare le persone disabili e/o i caregiver in alcune attività esterne (commissioni,
visite mediche, attività di socializzazione, fare la spesa e acquisti personali, ecc….).

N) Supportare le
persone con disabilità
nell’esercizio dei loro
diritti

Discente
Affiancamento alle
figure operative del
servizio

Lettura delle principali norme legislative di riferimento (nazionali, regionali, comunali).
Affiancamento all’operatore nell’ascolto dei bisogni della persona con disabilità.
Supporto alla PcD nell’espletamento delle eventuali pratiche

O) Servizi di trasporto

Osservatore
Supporto alle pcd
Collaborazione

Assiste gli operatori e le PcD durante i trasporti per garantire sicurezza.
Effettuazione di trasporti in autonomia dopo verifica delle sue capacità di gestire il
servizio/utente

P) Programmazione
territoriale

Discente
Osservatore
partecipante
Affiancamento alle
figure operative del
servizio

Partecipa al lavoro dell’equipe territoriale, ai lavori di gruppo di integrazione sociosanitaria e alle commissioni interne all’organizzazione portando un contributo alla
discussione e curando la documentazione delle sedute.
Supporta gli operatori nello svolgimento di pratiche d’ufficio collegate al lavoro
d’equipe.
Svolge ricerche a supporto dello svolgimento dei lavori di gruppi/commissioni

Q) formare alla vita
indipendente

Discente

Supportare la persona disabile nell’apprendimento di abilità per la vita indipendente.
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Osservatore
partecipante
Affiancamento alle
figure operative del
servizio

Gli operatori e le operatrici volontarie che partecipano al progetto avranno lo stesso ruolo dei/delle
altri/e. Parte dell’attività di tutoraggio sarà finalizzata a garantire il necessario sostegno perché non vi
siano discriminazioni
Si precisa inoltre che alcune sedi di progetto sono collegate a delle sedi secondarie per lo svolgimento
di attività complementari a quelle della sede principale.
Si prevede che parte delle attività siano realizzate da remoto, e non nelle sedi di attuazione, per un
massimo del 30% del monte ore complessivo previsto dal progetto, indipendentemente dalla
situazione pandemica.
Le attività da remoto saranno attivate solo se l’operatore volontario dispone di strumenti adeguati
oppure se l’ente è in grado di fornirglieli. Per svolgere le attività da remoto verrà fornita una
formazione adeguata e gli operatori volontari avranno l’opportunità di confrontarsi ed essere
supervisionati sia dalla figura dell’olp che da altro personale delle diversi sedi.

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali previste (*)
All’interno dei servizi, gestiti dai diversi Enti individuati come sedi di progetto, operano più figure
professionali che si differenziano per ambiti di competenza e livelli di responsabilità. Le figure
professionali che operano all’interno dei servizi e sedi e con le quali i volontari e le volontarie
collaboreranno in modo programmato e con regolarità sono:
Responsabile del Servizio Sociale per la Disabilità: responsabile di funzioni e linee di attività,
comprensive delle correlate risorse, nonché dei procedimenti amministrativi, delle procedure e delle
deleghe interorganiche, con adozione di atti finali
In merito al progetto di SCU: è riferimento del Servizio e si relaziona con i volontari nelle pratiche
interne agli uffici e negli incontri d’equipe, affidando loro compiti e attività qualificanti e formative.
Coordinatrice di equipe territoriale del SSpD: responsabile del coordinamento del gruppo di lavoro e
del supporto tecnico nella gestione dei casi di particolare complessità. Partecipa agli incontri
istituzionali e promuove azioni di condivisione di informazioni ed elaborazione di iniziative di servizio
e progetti trasversali alle equipe.
In merito al progetto di SCU: è riferimento delle operatrici e degli operatori del Servizio e si relaziona
con i volontari con compiti di OLP.
Coordinatore/coordinatrice: garantisce il rispetto del progetto di inserimento e della presa in carico
delle persone inserite nei servizi, perseguendo il più alto livello raggiungibile di Qualità della Vita per
l’utenza. Garantisce il governo unitario del servizio sotto il profilo della qualità tecnica, organizzativa e
relazionale. Coordina la redazione del progetto individuale e concorre alla programmazione delle
attività con un ruolo di indirizzo e coordinamento generale, in particolare per quanto riguarda
l’integrazione dei processi socio assistenziali e sanitari. Mantiene i rapporti con le diverse realtà del
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territorio e, per gli aspetti di competenza, con l’ente committente. E’ responsabile della gestione e
valutazione complessiva del servizio, risponde del risultato finale all’utenza (persone disabili e
familiari). A parte in una situazione, le figure di Operatore Locale di Progetto formate sono coordinatori
e coordinatrici dei servizi sedi di progetto. Questa scelta è stata fatta per garantire oltre al ruolo
previsto per l’OLP anche una sorta di tutoraggio qualificato e sul campo.
Nel servizio SSpD la coordinatrice di equipe territoriale è responsabile del coordinamento del gruppo
di lavoro e nel supporto tecnico nella gestione dei casi di particolare complessità. Partecipa agli incontri
istituzionali e promuove azione di condivisione di informazioni ed elaborazioni di iniziative di servizio
e progetti trasversali alle equipe. Coadiuva il responsabile del servizio.
In merito al progetto di SCU: è riferimento delle operatrici e degli operatori del SSpD e si relaziona
con i volontari con compiti di OLP. E’ referente del progetto.
Educatore Professionale/Educatori senza titolo: opera perseguendo gli obiettivi dell’acquisizione e
del mantenimento delle autonomie e per l’autodeterminazione, favorisce i processi di inclusione
sociale e di empowerment. Con finalità abilitative, riabilitative e di mantenimento, sostiene la persona
disabile in tutte le attività di vita in particolare nell’apprendimento, nell’applicazione delle conoscenze,
nei compiti nelle richieste generali, nella comunicazione, interazioni e relazioni interpersonali.
Mantiene i rapporti formali ed informali con familiari e referenti AUSL degli utenti. Concorre alla
redazione dei progetti individuali e alla programmazione delle attività all’interno dell’equipe multi
professionale.
Nel Servizio SSpD opera all’interno dell’equipe territoriale con compiti di case manager e di
coordinamento degli interventi. Cura i rapporti con enti del terzo settore e la appropriatezza degli
interventi in rapporto di committenza. E’ responsabile della presentazione di proposte che rispondano
alle istanze del cittadino
In merito al progetto di SCU: si prende cura delle PcD nella quotidianità della vita del servizio. Gli
operatori e le operatrici volontarie apprenderanno da loro cosa vuol dire prendersi cura di PcD, prima
attraverso l'osservazione, poi affiancando i professionisti nel lavoro di cura e infine portando avanti in
modo autonomo le attività sotto la supervisione dell’educatore e del coordinatore.
Assistente Sociale Collabora con i servizi residenziali (CSRR) e diurni (CSRD) ed è garante dei progetti
individuali delle persone disabili di cui è referente. Ricopre per legge il ruolo di Responsabile del Caso,
ha la responsabilità del Progetto di Vita delle PcD. Segue gli aspetti burocratico amministrativi legati
alla vita delle PcD riferibili ai domini del benessere materiale[1] e dei diritti[2] della Qualità della Vita
delle stesse.
Nel Servizio SSpD opera all’interno dell’equipe territoriale con compiti di case manager e di
coordinamento degli interventi. Cura i rapporti con enti del terzo settore e la appropriatezza degli
interventi in rapporto di committenza. E’ responsabile della presentazione di proposte che rispondano
alle istanze del cittadino.
In merito al progetto di SCU: coordina i rapporti tra il servizio inviante e l’ente committente. Negli
incontri di progettazione o legati ad altre motivazioni contestuali riguardanti la PcD e alle relazione
con i suoi famigliari o caregivers aumenteranno il bagaglio di informazioni che i volontari e le volontarie
potranno avere rispetto ai singoli casi. Le loro indicazioni saranno seguite per gli aspetti di competenza
e programmati anche dai volontari e dalle volontarie in servizio civile.
Quando titolare della presa in carico è il riferimento per gli operatori volontari e le operatrici
volontarie affinché le attività e gli interventi svolti siano coerenti con il progetto individuale della PcD.
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Nel SSpD, nello specifico del presente progetto, svolge i compiti di OLP.
Operatore Socio Sanitario: opera perseguendo gli obiettivi dell’acquisizione e del mantenimento delle
autonomie e per l’autodeterminazione, favorisce i processi di inclusione sociale e di empowerment.
Con finalità abilitative, riabilitative e di mantenimento, sostiene la persona disabile in tutte le attività
di vita in particolare nella mobilità, nella cura della propria persona, nella vita domestica, nelle
interazioni e relazioni interpersonali, nella cura e nella tutela della salute. Partecipa alla definizione
della programmazione e alla progettazione individuale.
In merito al progetto di SCU: si prende cura delle PcD nella quotidianità della vita del servizio, in
particolare si occupa degli aspetti sanitari e di igiene. Gli operatori volontari e volontarie
apprenderanno da questi professionisti cosa vuol dire prendersi cura di una PcD, prima osservandoli,
poi affiancandoli nel lavoro di cura e infine portando avanti in modo autonomo le attività sotto la
supervisione dell’educatore e del coordinatore.

Collaboratore familiare convivente: collabora al mantenimento della salute psico- fisica degli ospiti
e vigila sul loro benessere, segnalando alle altre figure operative eventuali necessità d’intervento.
Svolge mansioni generali di addetto alle pulizie, riordino di casa, approvvigionamento generi
alimentari, preparazione dei pasti, lavanderia e stiro. Segnala eventuali necessità di manutenzione
degli impianti e degli arredi della casa. Realizza occasioni di socializzazione, concordandole con il
gruppo di lavoro. Promuove l’autodeterminazione dei partecipanti al progetto. Attua
accompagnamenti degli ospiti in caso di necessità. Partecipa agli incontri di equipe settimanali con il
gruppo di lavoro
In merito al progetto di SCU: si prende cura delle PcD nella quotidianità della vita del servizio, in
particolare si occupa della gestione e organizzazione del G.A.. Gli operatori volontari e volontarie
apprenderanno da questo professionista come si gestisce l’appartamento in termini di riordino, menù
settimanale e spesa, cosa vuol dire prendersi cura di una PcD, prima osservandoli, poi affiancandoli
nel lavoro di cura e infine portando avanti in modo autonomo le attività sotto la supervisione
dell’operatore e del coordinatore.
Tecnico di area psico-pedagogica / Responsabile psico-pedagogico/Supervisore : garantisce la tenuta
del progetto complessivo del servizio e del singolo. E’ referente dei progetti personalizzati che
riguardano l’utente assieme al coordinatore di struttura. Garantisce una supervisione al gruppo di
lavoro finalizzata all’ottimizzazione delle risorse e alla soluzione dei problemi. Forma il gruppo di lavoro
sulle tecniche di progettazione, traduce in operatività le indicazioni della committenza e delle
istituzioni. Garantisce il rispetto del contratto di servizio.
In merito al progetto di SCU: fa formazione socio-psico-pedagogica in relazione alla supervisione dei
casi e dei PEAI all’interno delle riunioni dell’equipe del gruppo di lavoro, cui partecipa anche il
volontario in SCU.
Responsabile Area Servizi Centro di Lavoro Protetto- Centro Formazione Professionale: sovrintende
allo svolgimento delle attività del Centro di Formazione Professionale e del Centro di Lavoro Protetto
garantendo in primo luogo gli aspetti organizzativi, gestionali,e di approvvigionamento dalle Aziende
delle lavorazioni in conto terzi. Cura i rapporti con le AUSL, soprattutto per quanto riguarda i nuovi
invii o le possibili dimissioni di utenti.
In merito al progetto di SC: coordina l’andamento del progetto garantendo la qualità
dell’organizzazione e la coerenza rispetto agli obiettivi prefissati.
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Referente Sviluppo e Comunicazione: coordina e gestisce tutte le attività di comunicazione e di
raccolta fondi dell’ente.
In merito al progetto di SCU: supporta le operatrici volontarie e gli operatori volontari nelle attività di
comunicazione previste nel progetto
Coordinatrici del Centro di Formazione Professionale: coordinano le attività formative dei corsi di
formazione e la ricerca delle formazioni in azienda.
In merito al progetto di SCU: affianca le operatrici volontarie e gli operatori volontari nel contattare le
aziende del territorio per la ricerca di postazioni stage.
Formatori CFP: in collaborazione con le coordinatrici, gestiscono e realizzano i percorsi formativi
personalizzati delle persone in formazione sia presso l’ente che in contesti esterni; mantengono
rapporti con i referenti territoriali, le famiglie e le aziende e le scuole.
In merito al progetto di SCU: sono i referenti interni per quanto riguarda la conduzione delle attività
d’aula/laboratorio/esperienza in azienda affidate ai giovani in tirocinio, fungendo da modelli attivi
all’interno del contesto dove svolgono quotidianamente la loro azione. Rilevano eventuali difficoltà o
eventuali possibilità di miglioramento delle procedure adottate riferendo direttamente coordinatore
CFP, referente dell’attività
Infermiere professionale: all’interno dei Centri Socio-Riabilitativi Residenziali, segue gli aspetti della
cura relativi alla prevenzione e alla tutela del benessere fisico delle PcD. Segue e dirige l'équipe nelle
attività che, partendo dall’osservazione quotidiana e dalla raccolta di informazioni, rilevano il bisogno
sanitario delle persone e ne pianificano l’intervento. Organizza e mantiene i contatti con il Medico di
Medicina Generale, con i diversi specialisti che hanno in carico le persone disabili e in generale con i
servizi del Sistema Sanitario Regionale. Segue per gli aspetti di competenza la Cartella Socio Sanitaria
delle persone disabili. In collaborazione con il tecnico di area psico-pedagogica e il coordinatore
individua i processi sanitari specifici e definisce i protocolli.
Nel servizio SSpD partecipa alle equipe di valutazione multiprofessionale rivolte ai disabili nei casi che
presentano una complessità sociosanitaria, collabora alla costruzione del progetto personalizzato e
facilita percorsi riabilitativi e terapeutici attraverso indicazioni e suggerimenti, per quanto di sua
competenza professionale.
In merito al progetto di SCU: si prende cura degli aspetti sanitari che riguardano la PcD, integrandoli
all’interno del PEAI. Supporta gli educatori fornendo supporto tecnico, informazioni, consulenza
laddove si rilevano problematiche di tipo sanitario. Daranno ai volontari e alle volontarie indicazioni
operative specifiche relative agli aspetti igienico sanitari del sostegno.
Esperti della abilitazione/riabilitazione: fisioterapisti, terapisti occupazionali, logopedisti, musico
terapeuti, arte terapeuti, danza terapeuti, analisti del comportamento, altre figure che si occupano di
abilitazione e riabilitazione che collaborano con i servizi.
Operatore ausiliario: collabora all’interno dei servizi residenziali e diurni (CSRR e CSRD) e segue nello
specifico i processi legati alla pulizia e al riordino degli ambienti. Nei servizi residenziali si occupa del
lavaggio, asciugatura e stiratura dei capi di abbigliamento degli abitanti.
In merito al progetto di SCU: si occupa della pulizia dei locali e della loro igienizzazione integrando
queste sue attività con le attività di riordino/pulizia fatte assieme alle PcD e gli operatori e operatori
volontari
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Oltre alle figure in pianta organica o di cui sono previsti e programmati interventi durante il periodo di
servizio civile i volontari e le volontarie in servizio civile entreranno in contatto con altre professionalità
che fanno parte della rete del sostegno delle PcD e che con modalità differenti relazionano con i servizi
sedi di progetto.
Tra queste indichiamo le seguenti professionalità in quanto i volontarie e le volontarie in servizio civile
collaboreranno durante l’esperienza all’interno di alcune attività previste entreranno in contatto con
queste e ne potranno osservare l’operato all’interno dei servizi.
Medico di Medicina Generale: collabora all’interno dei servizi residenziali (CSRR) facendo accessi
regolari finalizzati alla valutazione di andamento sanitario, diagnosi, prognosi e prescrivendo i farmaci
necessari e le visite medico specialistiche. Ricopre anche il ruolo di collegamento con i servizi sanitari
del territorio e con quelli del Sistema Sanitario Nazionale.
Nel servizio SSpd partecipa alle equipe di valutazione multiprofessionale rivolte ai disabili nei casi che
presentano una complessità socio sanitaria, per collaborare alla costruzione del progetto
personalizzato e facilitare percorsi riabilitativi e terapeutici attraverso indicazioni e suggerimenti, per
quanto di sua competenza professionale
In merito al progetto di SCU: responsabile della salute delle persone accolte nei CSRR; coordina i diversi
specialisti che si occupano di aspetti specifici relativi alla salute della PcD. Fornisce consulenza agli
operatori e in occasione degli accessi in struttura anche agli operatori volontari e alle operatrici
volontarie in servizio civile sulla modalità migliore per prendersi cura degli aspetti relativi alla salute
delle PcD accolte nel servizio
Esperti della formazione: sono figure professionali con diversi profili e competenze che collaborano
con i servizi residenziali, diurni, i Centri di Lavoro Protetti e i Centri di Formazione Professionale
seguendo gli aspetti riguardanti la formazione delle diverse figure professionali, delle PcD e dei care
givers.
In merito al progetto di SCU: favoriranno un incremento delle informazioni teoriche e le pratiche che
potranno essere trasmesse dalle persone formate ai volontari e alle volontarie in servizio civile.
Specialisti medici: tutte le figure medico specialistiche del SSN che visitano a seconda della
problematica individuata le PcD inserite nei servizi. Tra queste ve ne sono alcune che per la
caratteristica dell’utenza dei servizi (prevalentemente quelli residenziali) collaborano con regolarità:
psichiatri, neurologi, disfalgisti, cardiologi, odontoiatri, altre figure medico specialistiche.
Medico Specialista : partecipa alle equipe di valutazione multiprofessionale rivolte alle PcD nei casi
che presentano una complessità socio sanitaria, per collaborare alla costruzione del progetto
personalizzato e facilitare percorsi riabilitativi e terapeutici attraverso indicazioni e suggerimenti, per
quanto di sua competenza professionale.
In merito al progetto di SCU: aumenteranno il bagaglio di informazioni che gli operatori e le operatrici
professionisti potranno avere rispetto ai singoli casi. Le loro indicazioni saranno seguite per gli aspetti
di competenza e applicate anche dagli operatori volontari e dalle operatrici volontarie in servizio civile.
La Soc. Coop. Bologna Integrazione Onlus a marchio Anffas nel progetto di servizio civile coinvolge le
seguenti figure professionali:
•
•

15 Coordinatori
46 Educatori Professionali
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•
•
•
•
•
•

75 Operatori Socio Sanitari
3 Infermiere professionale
4 Esperti della riabilitazione
4 Operatori Ausiliari
3 Autisti
2 Tecnico di Area psico-pedagogica

Casa Santa Chiara Soc.Coop. Sociale – Onlus nel progetto di servizio civile coinvolge le seguenti figure
professionali:
•
•
•
•
•
•

66 educatori dei gruppi sede di progetto
3 Supervisori Tecnici
5 Coordinatori dei gruppi sede di progetto
4 Coordinatori di struttura per formazione specifica
2 Consulenti esterni per formazione specifica
1 Responsabile della Cooperativa (Presidente/Direttore) per formazione specifica

Solidarietà Famigliare Soc. Coop. di Solidarietà Sociale a Responsabilità Limitata nel progetto di
servizio civile coinvolge le seguenti figure professionali:
•
•
•
•
•

19 educatori dei gruppi sede di progetto
2 Supervisori Tecnici
2 Coordinatori dei gruppi sede di progetto
1 Consulente esterno per formazione specifica
1 Responsabile della Cooperativa (Presidente/Vice Presidente) per formazione specifica

Opera dell’Immacolata – Comitato Bolognese per l’Integrazione Sociale Onlus nel progetto di servizio
civile coinvolge le seguenti figure professionali:
•
•
•
•
•
•

5 educatori del Centro di Lavoro Protetto di via Decumana
1 Responsabile psico-pedagogico
1 Referente Sviluppo e Comunicazione
1 Responsabile Area Servizi Centro di Lavoro Protetto- Centro Formazione Professionale
3 coordinatrici del Centro di Formazione Professionale
6 formatori CFP

La Fondazione Don Mario Campidori - Simpatia e Amicizia Onlus nel progetto di servizio civile
coinvolge le seguenti figure professionali:
•
•
•
•
•

1 Responsabile della Fondazione
1 responsabile sviluppo e comunicazione
2 coordinatori di struttura
6 educatori
2 operatrici ausiliarie

Cooperativa sociale società Dolce coinvolge nel progetto di servizio civile le seguenti figure
professionali:
•
•
•

2 Coordinatori Responsabili
4 Coordinatori
2 Responsabili Attività assistenziali
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•
•
•
•
•

1 Referente di struttura residenziale
18 Educatori Professionali
56 Operatori Socio Sanitari
2 Infermiere professionale
4 Operatori Ausiliari

L’Asp Laura Rodriguez y Lazo De Buoy coinvolge nel progetto di servizio civile le seguenti figure
professionali:
•
•
•
•

12 Educatori Professionali
3 Educatori Referenti di Struttura
1 Coordinatore psico-pedagogico
1 Infermiera

La Casa di Accoglienza Anna Guglielmi Soc. Coop. Soc Onlus coinvolge nel progetto di Servizio Civile
le seguenti figure professionali:
•
•
•
•

2 Referenti di Struttura Residenziale
3 Coordinatori
2 Educatori Professionali/Area Psicologica
4 Operatori Ausiliari

La Fondazione Montecatone Onlus coinvolge nel progetto di Servizio Civile le seguenti figure
professionali:
•
•
•
•

2 Educatori Professionali
2 Assistenti Sociali
1 Esperto della abilitazione/riabilitazione
1 Referente Sviluppo e Comunicazione

CCSVI nella SM Emilia Romagna coinvolge nel progetto di Servizio Civile le seguenti figure
professionali:
•
•
•

1 Responsabile di Servizio
2 Coordinatori
3 Professionisti (arteterapeuta, musicoterapeuta, psicoterapeuta)

Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus coinvolge nel progetto di Servizio Civile le seguenti figure
professionali:
•
•
•
•
•

2 Coordinatore psico-pedagogico
2 Educatori professionali
5 Operatori Socio Sanitari
1 collaboratore familiare convivente
1 Referente Sviluppo e Comunicazione

Il Servizio Sociale per la Disabilità del Comune di Bologna comprende le seguenti figure professionali,
con le quali il volontario di servizio civile avrà occasioni di incontro e di scambio:
•
•

1 Responsabile di Servizio
1 Coordinatrice d’equipe Ovest
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•
•
•

15 assistenti sociali
8 educatori professionali,
21 operatori del Servizio Educativo Territoriale.

Tutti insieme compongono le due équipe, Est ed Ovest. I volontari avranno poi occasione di incontro
con il personale che afferisce alle unità di valutazione multiprofessionale e alle equipe di supporto
all’accesso e al monitoraggio delle risorse residenziali e diurne, personale di tipo sanitario con il quale
si sostanzia l’integrazione socio-sanitaria
•
•
•
•

1 Medico Medicina Generale
1 Infermiera Professionale
1 Medico Psichiatra
1 Psicologo

9.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*)
Gli/Le operatori/operatrici volontari/e inserite all’interno delle sedi di progetto potranno usufruire
delle risorse tecniche e strumentali, sia tangibili che intangibili, necessarie allo svolgimento delle
attività previste dal progetto. In particolare le risorse umane sopra indicate concorrono a fornire il
supporto tecnico-organizzativo e il know-how specifico per lo svolgimento delle attività dell’/della
operatore/operatrice volontario/a mettendo a disposizione risorse intangibili come:
•
•
•
•
•
•
•

Le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività previste dal progetto;
Procedure e protocolli gestionali, organizzativi e assistenziali;
Strumenti tecnico gestionali del servizio e per l’osservazione e l’analisi funzionale;
Network e cultura aziendale consolidata nelle diverse organizzazioni che erogano i
servizi;
Supervisione e monitoraggio da parte dell’OLP di riferimento;
Supporto quotidiano delle figure operative (Coordinatore, Operatore Socio Sanitario,
Educatore Professionale, Assistente Sociale, Infermiere professionale, Ausiliari) con cui
collabora e di esperti della riabilitazione (fisioterapisti, arteterapeuti, ecc.);
Supporto al bisogno da parte di Coordinatori e delle Coordinatrici della sede, del/della
Responsabile tecnico/a di area psico-pedagogica del servizio.

Di seguito vengono descritte le risorse tecniche e strumentali tangibili necessarie allo svolgimento
delle attività previste dal progetto.
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RISORSE/DENOMINAZIONE SEDE

1
2
3
4

Spazio effetti personali dei volontari e delle volontarie.
Strutture sede progetto
Dispositivi di protezione individuale
Il materiale igienico sanitario

Anffas SEDE
LABORATORI
ACCETTAZIONELABORATORI
OPERA
DELL'IMMACOLATA Carrozzaio
OPERA
DELL'IMMACOLATA Decumana
Fond Campidori Famiglia della Gioia
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2
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7
2
P
A
2
P
1
A
P
2
15
A
A
A
A

Strumentazione necessaria allo svolgimento dei processi specifici del servizio.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Gli archivi documentali dei servizi
Carta dei Servizi.
Cartellino di riconoscimento.
Il materiale utilizzato nella formazione specifica.
Postazione informatica e/o una scrivania.
Il materiale di cancelleria (penne, fogli, ecc.)
Giochi di società
Strumenti musicali
Il materiale per attività espressive
Il materiale per le attività di promozione e sensibilizzazione
Materiale audiovisivo
Strumenti di comunicazione (telefono, fax, rete internet).
Automezzi attrezzati
Automezzi
Biglietti per trasporti con mezzi pubblici
Biglietti di entrata nei servizi della comunità la cui frequentazione è prevista dalle attività del progetto.
PC - Notebook
Schema del proprio orario (cartaceo e digitale)
Piatti, bicchieri, posate.
Elettrodomestici.
Servizi igienici.
Pasti
Palestra
Spazi Laboratoriali
Strutture alberghiere o alloggi per vacanza per lo svolgimento di soggiorni terapeutici
Ausili per la mobilità
Ausili per la comunicazione
Ausili per l'igiene
Macchinari per il giardinaggio
Utenileria (per falegnameria, per giardinaggio)
Animali (fattoria didattica)
Macchinari per la cucina
Macchinari per assemblaggio
strumenti e attrazzature per manufatti artistici
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Boint CSRD Arcobaleno

Boint CSRD Azzurroprato

Boint CSRD Ancona

Boint CSRBucaneve

Boint CSRD Casa di Pietro

Boint CSRD Domino

Boint CSRD Girasondo

Boint CSRD Modiano

Boint CSParco CedriI

Boint Sede Centrale

Boint CSRD S.Andrea

Laura Rodriguez CSRD
Casa dell'Arcobaleno

Laura Rodriguez CSRD
Gea
Laura Rodriguez CSRD
Laboratorio Senza Muri
Casa Santa Chiara CSRD
Calcara
Casa Santa Chiara CSRD
Chicco B
Casa Santa Chiara CSRD
Colunga

Casa Santa Chiara CSRD
Montechiaro

SERVIZI DIURNI
Boint CSRD La Quercia

RISORSE/DENOMINAZIONE SEDE

Spazio effetti personali dei volontari e delle
volontarie.
2 Strutture sede progetto
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P

P

P
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4 Il materiale igienico sanitario
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5 Strumentazione necessaria allo svolgimento
dei processi specifici del servizio.
6 Gli archivi documentali dei servizi
7 Carta dei Servizi.
8 Cartellino di riconoscimento.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P
A

P
P
A

P
P
A

P
P
A

P
P
A

P
P
A

P
P
A

P
P
A

P
P
A

P
P
A

P
P
A

P
P
A

P
P
A

P
P
A

P
P
A

P
P
A

P
P
A

P
P
A

P
P
A

P

P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P

1

9
10
11
12
13
14
15
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Dispositivi di protezione individuale

Il materiale per formazione specifica.
Postazione informatica e/o una scrivania.
Il materiale di cancelleria (penne, fogli, ecc.)
Giochi di società
Strumenti musicali
Il materiale per attività espressive
Il materiale promozione e sensibilizzazione
Materiale audiovisivo
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17 Strumenti di comunicazione (telefono, fax,
rete internet).
18 Automezzi attrezzati
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20 Titoli di viaggio trasporti attività
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22 PC - Notebook
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23 Schema del proprio orario (cartaceo e
digitale)
24 Piatti, bicchieri, posate.
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25 Elettrodomestici.
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26 Servizi igienici.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

27 Pasti

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

A

P

P

P

P

P

P

P

P

28 Palestra

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

P

P

P

P

P

P

P

29 Spazi Laboratoriali
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30 Strutture per lo svolgimento di soggiorni
terapeutici
31 Ausili per la mobilità
32 Ausili per la comunicazione
33 Ausili per l'igiene
34 Macchinari per il giardinaggio
35 Utensileria per attività
36 Animali (fattoria didattica)
37 Macchinari per la cucina
38 Macchinari per assemblaggio
39 strumenti per manufatti artistici
40 Macchinari per l'essiccatura
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3 2+1
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Boint CSRR Battindarno

Boint CSRR Casa Remo

Boint CSRR Zanichelli

Boint Appartamento

Solidarietà Familire Gruppo
Borgonuovo

Solidarietà Familire Gruppo
Casalecchio

Solidarietà Familire Gruppo
Saragozza

Casa Santa Chiara - Gruppo
Nazario sauro Ragazze

Casa Santa Chiara - Gruppo
Saragozza

Fondazione Dopo di Noi -G.A. Casa
San Donato

Fondazione Dopo di Noi - G.A.
L'Appartamento dei ragazzi
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2 Strutture sede progetto
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3 Dispositivi di protezione individuale
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4 Il materiale igienico sanitario
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5 Strumentazione necessaria allo svolgimento dei processi
P
specifici del servizio.
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6 Gli archivi documentali dei servizi
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7 Carta dei Servizi.
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8 Cartellino di riconoscimento.
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9 Il materiale utilizzato nella formazione specifica.
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10 Postazione informatica e/o una scrivania.

P

P

P

P

P

P

1

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

A

A

11 Il materiale di cancelleria (penne, fogli, ecc.)
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12 Giochi di società

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

13 Strumenti musicali
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15 Il materiale per le attività di promozione e
sensibilizzazione
16 Materiale audiovisivo
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17 Strumenti di comunicazione (telefono, fax, rete internet).
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19 Automezzi
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20 Biglietti per trasporti con mezzi pubblici
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21 Biglietti di entrata nei servizi della comunità la cui
frequentazione è prevista dalle attività del progetto.
22 PC - Notebook

Casa Santa Chiara - Gruppo
Villaggio della Speranza
Casa Santa Chiara - Gruppo
Villanova Ragazze
Casa Santa Chiara - Gruppo
Villanova Ragazze

Dolce CSRR Villa Giada

Dolce CSRR Villa Donini

1 Spazio effetti personali dei volontari e delle volontarie.

RISORSE/DENOMINAZIONE SEDE

Solidarietà Familiare - Gruppo
Sasso Marconi
Casa Santa Chiara - Comunità
Prunaro
Casa Santa Chiara - Gruppo
Famiglia Nazario Sauro

Dolce CSRR Casa Dolce

SERVIZI RESIDENZIALI
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23 Schema del proprio orario (cartaceo e digitale)
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24 Piatti, bicchieri, posate.
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25 Elettrodomestici.
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26 Servizi igienici.
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32 Ausili per la comunicazione
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33 Ausili per l'igiene
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36 Animali (fattoria didattica)
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37 Macchinari per la cucina
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30 Strutture alberghiere o alloggi per vacanza per lo
svolgimento di soggiorni terapeutici
31 Ausili per la mobilità
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10) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di
servizio
Il progetto si articola su 5 giorni di servizio a settimana (per un monte ore annuo di 1145 ore e
una media di 25 ore settimanali), di mattina oppure di pomeriggio, secondo le esigenze e
l’organizzazione specifica delle singole sedi.
Agli operatori in servizio civile selezionati saranno richieste, inoltre:
– disponibilità a partecipare a eventi, iniziative e formazioni fuori sede, anche per più
giornate, previste dal progetto;
– partecipazione agli eventi di informazione e sensibilizzazione indicati nelle voci 6)
Occasione di incontro/confronto con i giovani, alla voce 8.a) apporto e azioni comuni e/o
integrate e alla voce 10) Attività di informazione del Programma di SC all’interno del quale
questo progetto si inserisce;
– disponibilità all’eventuale impegno in giorni festivi e in fasce orarie anche serali per la
realizzazione di eventi o di particolari attività;
– disponibilità a trasferimenti e missioni sul territorio per la partecipazione alle attività
previste dal Progetto o dal Programma: corsi di formazione, riunioni, sensibilizzazione,
attività specifiche dell’ente;
– disponibilità a spostarsi con i mezzi pubblici;
– disponibilità a guidare eventuali mezzi dell’ente di accoglienza;
– disponibilità ad attenersi e rispettare le regole dell’ente di accoglienza;
– la riservatezza sulle informazioni e sui dati acquisiti durante lo svolgimento del servizio,
osservando la normativa sulla privacy;
– il rispetto delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
– la disponibilità a svolgere attività “da remoto”, e non nelle sedi di attuazione, per un
massimo del 30% del monte ore complessivo previsto dal progetto, indipendentemente
dalla situazione pandemica.
Screening per emergenza sanitaria: con riferimento al servizio presso scuole, residenze per
anziani o strutture analoghe per le quali è richiesta da un’Autorità pubblica/sanitaria
l’effettuazione di tamponi o test sierologici prima del servizio, o nel caso di rilevazione di possibili
contagi, è necessario che l’operatore volontario ed il suo Ente di servizio civile di riferimento si
raccordino con la struttura di impiego per conoscere la specifica procedura da adottare
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Qualora fosse necessario sostenere delle spese per
l’effettuazione di test o tamponi, in quanto il volontario non fosse ritenuto assimilabile al
personale operante presso la sede, l'Ente provvederà ad anticiparle e poi a rendicontare al
Dipartimento mediante giustificativi di spesa affinché le spese stesse possano essere rimborsate.
Si precisa che all’operatore volontario spettano 2 giorni aggiuntivi di permesso straordinario per
sottoporsi alla vaccinazione anti COVID-19, di cui uno per la prima somministrazione e un altro
per l’eventuale richiamo.
Si potrà, inoltre, chiedere occasionalmente agli operatori volontari di svolgere alcune attività
inerenti il progetto in luoghi esterni alle sedi accreditate (incontri nelle scuole, sul territorio,
presso le biblioteche, gli uffici comunali ecc., partecipazione a riunioni, meeting ed iniziative) e ad
altri eventi legati alle attività del progetto: la presenza degli operatori volontari in questi casi sarà
regolata in conformità a quanto previsto al paragrafo 6 “Temporanea modifica della sede di
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servizio” delle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del
servizio civile universale” approvato con DPCM del 14 gennaio 2019.
Qualora, in casi eccezionali, l’operatore volontario dovesse svolgere servizio per un numero di ore
maggiori rispetto a quanto previsto dal progetto, l’ente assicura all’operatore stesso il recupero
compensativo di tali ore entro il mese successivo, come previsto dalle disposizioni concernenti la
disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale.
Si ricorda, inoltre, che la formazione è obbligatoria ed essendo organizzata tra più enti
coprogettanti si richiede ai giovani in servizio la massima disponibilità a partecipare alla
formazione e, se possibile, nelle giornate di formazione, di non prendere giornate di permesso.
Per la realizzazione del progetto all’operatore volontario e all’operatrice volontaria in servizio civile
sarà richiesto, in relazione alla tipologia di prestazione, di rispettare le disposizioni normative e
regolamentari in materia di tutela della privacy e in materia di prestazione di servizi a PcD. Viene inoltre
richiesto di attenersi e rispettare le regole dell’Ente di accoglienza, di garantire riservatezza sulle
informazioni e sui dati acquisiti durante lo svolgimento del servizio, garantendo l’osservanza della
normativa sulla privacy, il rispetto delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro.
Di seguito vengono indicati alcune condizioni che verranno proposte o si richiedono agli operatori
volontari che dipendono principalmente dalle caratteristiche delle attività e dei servizi in cui saranno
inseriti:
Agli operatori volontari in possesso di patente di guida B, può essere richiesto nell’ambito delle
attività del progetto di condurre automezzi di servizio. La conduzione dei veicolo, collegata alle
esigenze del servizio per lo svolgimento regolare delle attività previste, viene concordata con il
responsabile dell’Ente e deve essere espressamente autorizzata. Sarà responsabilità dell’Ente di
accoglienza informare ed eventualmente formare l’operatore volontario a seconda delle proprie
modalità e regolamenti in materia.
Viene richiesta altresì disponibilità a spostarsi con mezzi pubblici.
Ai volontari e alle volontarie può essere richiesta una flessibilità oraria:
• nell’arco della giornata per seguire attività che si svolgono nella mattina e/o nel pomeriggio;
• per eventuali impegni nei giorni festivi e in fasce orarie serali;
• per la realizzazione di eventi e/o particolari attività;
nelle strutture residenziali possono essere richiesti anche turni diurni nelle giornate di sabato o
domenica o festività laddove richiesto per esigenze di servizio.
Le due giornate di riposo settimanale non coincideranno necessariamente con il sabato e la domenica
ma verranno preventivamente concordate in relazione alle attività e alle loro esigenze. Inoltre, si
richiede disponibilità alla flessibilità oraria dato che i turni, in base alle specifiche esigenze del servizio,
delle persone accolte e delle attività programmate, possono variare da una settimana all’altra. Può
essere richiesto, anche nelle altre sedi di accoglienza, di prestare servizio nelle giornate di sabato,
domenica o festivi, o in fascia oraria serale, in occasione di specifici eventi organizzati o di particolari
attività (ad esempio feste, eventi promozionali, eventi di beneficenza e raccolta fondi, ecc.);
tali cambiamenti rispetto all’orario saranno comunque preventivamente comunicati e concordati tra
OLP e operatori volontari.
Ai volontari e alle volontarie può essere richiesto di prestare il loro servizio in gite, eventi, iniziative e
formazioni e/o attività particolari, inerenti alle attività e agli obiettivi del progetto, che si svolgono in
altri territori, province o regioni, rispetto a quello della sede di assegnazione, anche per più giornate.
Tali cambiamenti rispetto all’orario e al luogo saranno comunque preventivamente comunicati e
concordati con gli operatori volontari e le volontarie.
Sarà richiesta la disponibilità a partecipare ad eventi, iniziative (riunioni, attività specifiche dell’Ente,
ecc...), formazioni fuori sede, anche per più giornate, trasferimenti e missioni sul territorio per la
partecipazione alle attività previste dal progetto e dal programma: corsi di formazione, riunioni,
sensibilizzazioni, attività specifiche dell’Ente
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Agli operatori volontari e alle operatrici volontarie può essere richiesto di spostarsi sul territorio
comunale e provinciale, per accompagnare e affiancare le PcD e/o loro care giver
Agli operatori volontari e alle operatrici volontarie può essere richiesto, per frequentare la formazione
sia generale che specifica, disponibilità alla flessibilità oraria e allo spostamento presso sedi dislocate
nell’area metropolitana
Agli operatori volontari e alle operatrici volontarie può essere chiesta la disponibilità a impegnarsi in
modalità “da remoto” nel caso intervenissero situazioni di emergenza in cui l’utilizzo di modalità di
servizio “a distanza” siano opportunamente disciplinate dal Dipartimento Nazionale del SC (vedi ad
es. Emergenza CoronaVirus).
Agli operatori volontari sarà richiesto di partecipare agli eventi di informazione e sensibilizzazione
indicati alla voce 6) Occasione di incontro/confronto con i giovani, alla voce 8.a) Apporto e azioni
comuni e/o integrate e alla voce 10) Attività di informazione del Programma di SCU all’interno del
quale questo progetto si inserisce.
Sempre nell’ambito degli obiettivi del progetto si proporrà agli operatori volontari di partecipare ai
soggiorni di vacanza organizzati, durante il periodo estivo o in quello invernale, per le PcD da alcuni
degli enti di accoglienza del presente progetto, affiancandoli in questa esperienza e garantendo in
questo modo la continuità di cura e di presa in carico delle PcD. Il soggiorno avrà una durata massima
di 15 giorni. Tale possibilità sarà rimessa alla libera scelta e valutazione del volontario in SC che, se
sarà disponibile, potrà partecipare e condividere con la persona disabile l’esperienza del soggiorno
vacanza. Tutti i costi saranno a carico dell’ente e la partecipazione ai soggiorni vacanze non sarà
obbligatoriamente richiesta dall’ente.
Gli enti di accoglienza che partecipano e condividono il presente progetto hanno convenuto di poter
accogliere gli operatori volontari in sede o località diversa della sede di assegnazione per un periodo
massimo di 60 giorni, così come previsto dalla normativa, in accordo con gli operatori volontari stessi
e sulla base di particolari occasioni di servizio. Tale spostamento potrebbe avvenire durante i periodi
di chiusura di alcuni servizi onde evitare di obbligare i volontari ad usufruire di tutti i permessi nel
periodo di interruzione delle attività.
Si potrà chiedere, in casi particolari, la disponibilità ad usufruire dei giorni di permesso preferibilmente
durante i giorni di chiusura della struttura.
Gli operatori volontari in servizio presso tali sedi, durante il periodo di sospensione delle attività,
potranno essere inseriti nelle attività delle altre sedi di realizzazione del progetto e la presenza degli
operatori volontari sia in queste ultime sedi sia in eventuali altre sedi non accreditate avverrà in
conformità a quanto previsto al paragrafo 6 “Temporanea modifica della sede di servizio” delle
“Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile
universale” approvato con DPCM del 14 gennaio 2019.
Qualora, in casi eccezionali, l’operatore volontario dovesse svolgere il servizio per un numero di ore
maggiori rispetto a quello previsto nel progetto, l’Ente assicura all’operatore e all’operatrice il
recupero compensativo di tali ore entro il mese successivo, come previsto dalle disposizioni
concernenti la disciplina dei rapporti tra Enti ed operatori volontari del SCU.
Di seguito i giorni e ore di apertura dei servizi sede di co/progetto.
Servizio

Apertura annuali
(giorni)

Apertura settimanale

Apertura quotidiana
(ore)

SSpD
Percorsi Riabilitativi Socio
Sanitari
Servizi di Sostegno alla
domiciliarità

365
365

5
5

8
8

365

5/7

8
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Servizi Residenziali
Laboratori Famiglia della
Gioia
Laboratorio Ergoterapico
Centri Socio Riabilitativi
Diurni

365
365

7
5

24
7/8

230
225/230

5
5

7
7/8

Si potrà chiedere, in casi particolari, la disponibilità ad usufruire dei giorni di permesso
preferibilmente durante i giorni di chiusura della struttura. Nel caso in cui il numero dei giorni di
chiusura fosse superiore ad un terzo dei giorni di permesso a disposizione degli operatori
volontari, l’ente prevederà una modalità alternativa per consentire la continuità del servizio.
Gli operatori volontari, durante il periodo di sospensione delle attività, potranno svolgere attività
da remoto oppure essere inseriti nelle sedi secondarie, se previste, o in altre sedi di
realizzazione del progetto. La presenza degli operatori volontari sia in queste ultime sedi sia in
eventuali altre sedi non accreditate avverrà in conformità a quanto previsto al paragrafo 6
“Temporanea modifica della sede di servizio” delle “Disposizioni concernenti la disciplina dei
rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale” approvato con DPCM del 14
gennaio 2019.
11) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto
Nessuno
12) Eventuali partner a sostegno del progetto
Le associazioni partner del progetto
Da diversi anni sono radicate sul territorio della Città Metropolitana di Bologna diverse associazioni di
volontariato che si occupano di PcD e delle loro famiglie. Queste realtà si fanno promotori di percorsi
di integrazione e di inclusione sociale e di salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità. Sono
una risorsa fondamentale del welfare di comunità andando a sostenere e arricchire le politiche sociali
del territorio o costituiscono una prima risposta al bisogno laddove le istituzioni non sono ancora
intervenute. Queste associazioni hanno legato la loro storia e il loro operato agli Enti che gestiscono
diverse sedi di accoglienza del presente progetto di servizio civile universale, contribuendo a creare
una reale collaborazione ed integrazione tra risorse professionali (gli operatori delle sedi di
accoglienza) e quelle in forma di volontariato (i volontari dell’associazione) per offrire alle PcD attività
ludico-ricreative e di socializzazione in un contesto realmente inclusivo e non ristretto alle sole sedi
del servizio. Si può dire che queste Associazioni offrono un servizio a PcD e famiglie che trascende la
loro appartenenza/accoglienza a specifici servizi.
Queste Associazioni, che fungono da partner a ssostegno del progetto, sono:
Associazione di volontariato “Il Ponte” C.F. 92030510371
costituita nel 1992, gestisce il Centro per il tempo libero di via Clavature,6 a Bologna dove vengono
proposte alle PcD attività ludico-ricreative e di socializzazione. Il servizio è aperto dal lunedì al sabato
dalle ore 15 alle 18.30, il martedì, giovedì e venerdì mattina. La domenica si organizzano attività di
svago che permettono di trascorrere in modo piacevole il tempo libero assieme agli amici. L’apertura
di mattina è stata realizzata per offrire un’accoglienza alle persone con disabilità che hanno superato
i 65 anni e che quindi non possono più frequentare i centri diurni o i laboratori socio-occupazionali.
Nel 2019 i volontari iscritti all'Associazione sono stati 70. Vedi www.casasantachiara.it/ilponte
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L'ente partner Associazione “Il Ponte”, al fine di contribuire alla realizzazione dell'intero
progetto, si impegna a:
Migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità che frequentano i servizi sede di
accoglienza del progetto “Disabilità senza barriere” offrendo opportunità di socializzazione e
di svago che arricchiscano la loro vita.
Si impegna ad accogliere presso la sede dell'Associazione le persone con disabilità accolte
nelle sedi di accoglienza del progetto di servizio civile, gli operatori degli enti di accoglienza e
gli operatori volontari che li affiancano, per offrire loro la possibilità di partecipare con la
collaborazione dei volontari dell'Associazione alle attività di tempo libero (di svago e di gioco)
organizzate direttamente dall'Associazione.
Modalità operative:
l'ente partner Associazione “Il Ponte"
realizzerà le specifiche attività con le seguenti modalità operative:
realizzazione di attività ludico-ricreative, espressive;
organizzazione di feste, momenti conviviali con attività di animazione;
realizzazione di accompagnamenti delle persone disabili
ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) C.F.
91218130374
opera dal 1965 nel territorio di Bologna e provincia, e dal 1958 è presente sul territorio nazionale. Ha
come scopi la tutela dei diritti civili a favore di persone in situazione di disabilità
intellettiva/relazionale e delle loro famiglie, la solidarietà, l’assistenza sociale affinché il processo di
inclusione sia garantito a tutti. L’associazione “Anffas Onlus Bologna” il cui è legale rappresentante
non è iscritto all’Albo degli Enti di Sevizio Civile Nazionale e Regionale sostiene il progetto “All you
can Help” in un’ottica inclusiva, di rete e di continuità della cura con diverse modalità di
collaborazione:
• essendo punto di riferimento per i famigliari, i care givers e per le PcD inserite all’interno dei
servizi gestiti dagli enti promotori
•

garantendo all’interno dei servizi gestiti dagli enti promotori gli standard ed i livelli minimi di
qualità definiti dalla carta dei servizi Anffas (vedi sito www.anffas.net)

•

coinvolgendo alcune PcD inserite nei servizi previsti dal progetto in un laboratorio artistico
manuale, in un laboratorio musicale in attività di socializzazione e di tempo libero.
(laboratorio artistico manuali, laboratorio musicale, SAP attività di tempo libero e
socializzazione). Il SAP gestito dall’associazione è un servizio di aiuto alla persona che
organizza attività di tempo libero sul territorio di Bologna e provincia, all’interno di queste
sono inserite persone che frequentano i servizi gestiti dagli enti promotori.

•

mettendo a disposizione la sede centrale per svolgere attività formative e attività
laboratoriali.

•

Promuovendo il progetto nei canali comunicativi dell’associazione

L’associazione Di Promozione Sociale Diversa-Mente C.F. 91248970377
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I promotori sono operatori e ospiti di alcune strutture diurne e residenziali della Cooperativa Sociale
Società Dolce, che accolgono persone con varie tipologie di disabilità mentale. Il progetto nasce da una
esigenza di contatto con "l'esterno" che ci hanno manifestato gli utenti di alcune strutture protette e
dei centri diurni, soprattutto, anche se non solo, dall’espressione del bisogno di alcune persone
diversamente abili di poter autodeterminare maggiormente il proprio tempo libero e di poter
conoscere persone nuove, avere contatti con altri che non siano operatori o familiari

APS “SOL OMNIBUS LUCET” (Registro APS Regione Emilia Romagna n. 5760) C.F. 91330500371
Nello specifico del presente Progetto, la Presidente (Mirta Zagonara) ha fornito supporto all’Ente
CASA DI ACCOGLIENZA ANNA GUGLIELMI SOC. COOP. SOC. ONLUS al coordinamento di
progettazione e revisione delle parti di propria competenza, selezione e controllo degli allegati al
progetto di pertinenza dell’Ente. Il supporto si esprimerà inoltre nelle azioni/attività: supporto al
coordinamento selezioni (verbali, graduatorie ecc.);supporto nella organizzazione e gestione del
percorso di formazione specifica (calendario, registri ecc.), supporto al coordinamento generale di
progetto, per le parti di competenza dell’Ente. Organizzazione di attività Teatrale ed Espressive e
Fundraising.
APS Solletico Imola C.F. 03626571206
(Registro APS Regione Emilia Romagna n. 5309) - Nello specifico il Partner si propone di integrare le
attività di alleggerimento e di ascolto, con un percorso che, in accordo con le figure professionali
dell’Ospedale M.R.I. SPA curano gli aspetti più socio/relazionali e psicologici, proponga attività di
socializzazione e confronto volte a creare un ambiente favorevole, garantendo uno spazio e un
tempo dedicato al di fuori dell’ambiente ospedaliero. L’esperienza pensata è principalmente volta
allo svago, al ritrovarsi come individuo nell’incontro con altre individualità in una cornice di momenti
sereni pensati appositamente. L’obiettivo prefisso è quello di vivere e condividere insieme nuove
esperienze centrate su sé stessi ma anche sul gruppo di persone presenti che stanno vivendo la
medesima situazione di vita, così da poter ritrovare una dimensione quotidiana più facilitante e
famigliare. Pertanto le attività proposte saranno orientate al riscoprire momenti di quotidianità
mantenendo l’attenzione all’ascolto e all’accoglimento dei bisogni che in situazioni di
“alleggerimento” possano emergere, all’interno delle specifiche azioni previste dal progetto.
L’Ente Centro Sociale C.A. Tarozzi APS - C.F. 90003260370
L’ente partner “Centro Sociale C.A. Tarozzi APS” , al fine di contribuire alla realizzazione dell’intero
progetto, si impegna a collaborare attraverso:
Progetto
Giardino
di
Lucas,
luogo
ricreativo
e
di
condivisione.
Si tratta di un vivaio attrezzato per la coltivazione di erbe officinali e frutti dimenticati.
Il Giardino di Lucas è aperto a tutti ed è adattato affinché possa essere accessibile a persone con
disabilità. Ritrovare le radici attraverso le piante e l’amore per la natura è fondamentale per creare un
futuro migliore. Tramite i laboratori sarà possibile avvicinarsi all’arte del lavorare la terra per far
nascere e crescere piantine personalizzate. Si coltiveranno con facilità e soddisfazione piante officinali
fra cui vari tipi di spezie e piante di frutta di uso comune e non.
Il Centro di Aggregazione Giovanile di Sesto Imolese è ad accesso libero e le attività proposte sono
gratuite.
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Obiettivo del Centro è stimolare la creatività, promuovere momenti di divertimento e dialogo
costruttivo finalizzato a rendere gli utenti partecipi del loro tempo. Gli operatori del Centro
promuovono relazioni che stimolano l'autostima e organizzano attività finalizzate a favorire una
relazione positiva tra gli utenti. Il Centro è inserito nella rete dei Centri Giovanili presenti nei comuni
del Circondario Imolese. Si organizzano giochi, attività e Tornei di Calcio balilla ,Tennis tavolo, Simply
soccer (studiati appositamente per le persone con disabilità) , Tennis per ciechi.
coinvolgimento dei Volontari in Servizio Civile per le attività di pertinenza dell’Ente Co- progettante
Casa di Accoglienza Anna Guglielmi Soc. Coop. Soc. Onlus: e per le attività congiunte inserite a progetto
e degli Enti in Rete Progettuale.
Modalità operative
l’ente partner “Centro Sociale C.A. Tarozzi APS” realizzerà le specifiche attività con le seguenti modalità
operative:
Realizzazione di momenti aggregativi in cui l’attività realizzata consenta all’utente con deficit, di
acquisire maggiore sicurezza verso le cose che fa e verso se stesso, contribuendo a ripristinare la
fiducia nelle sue potenzialità. Inoltre mettendolo in grado di sperimentare le proprie capacità e le
proprie doti, le proprie possibilità e i propri limiti, e di acquisire così una maggiore conoscenza di sé
anche senza l’aiuto dei Caregivers, da cui solitamente dipendono. Attraverso questa esperienza
imparano progressivamente a sviluppare una serie di autonomie e indipendenze che saranno utili nella
vita di tutti i giorni .
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI
13)

Eventuali crediti formativi riconosciuti:
No

14)

Eventuali tirocini riconosciuti:
No, ma ai giovani e alle giovani - già iscritti/e all’ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ’ DEGLI
STUDI DI BOLOGNA che seguono percorsi di studi attinenti le attività del progetto “All you can
help” sulla base di una loro formale richiesta, potrà essere rilasciata una dichiarazione sulle ore
di servizio svolte e sulle mansioni ricoperte ed attività eseguite.

15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio (*)
Le competenze che i giovani in servizio potranno maturare discendono direttamente dalle attività
per loro previste dal progetto. Tali competenze saranno certificate attraverso il rilascio di un
Attestato Specifico da parte del CPIA (Centro Per l’Istruzione degli Adulti) metropolitano di Bologna,
seguendo il percorso di attestazione delle competenze descritto in apposito Accordo allegato al
progetto.
Le competenze sono organizzate in tre categorie:
1. Competenze Standard, in linea con quanto richiesto dall’Allegato 6 B (Attestato Specifico)
della Circolare del 9/12/19 “Disposizioni per la redazione la presentazione dei programmi di
intervento di servizio civile universale”;
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2. Competenze Sociali e Civiche, in linea con quanto richiesto dall’Allegato 6 B (Attestato
Specifico) della predetta Circolare del 9/12/19;
3. Competenze Chiave di Cittadinanza, in linea con l’articolato percorso di Attestazione delle
Competenze attivato e condiviso tra tutti gli enti co-progettanti, basato sull’importanza della
valorizzazione di tali competenze previste nel Decreto Ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007
del MIUR, che recepisce la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18
dicembre 2006 per l'apprendimento permanente (2006/962/CE).
Di seguito uno schema di riepilogo della corrispondenza tra le competenze e le attività previste

COMPETENZE STANDARD

ATTIVITÁ DEL PROGETTO

Conoscenze di carattere generale in un processo di
formazione generale: Valori e identità del servizio
civile; La cittadinanza attiva; Il giovane volontario nel
sistema del servizio civile;
Conoscenze sui rischi connessi all’impiego dei
volontari nei progetti di servizio civile (ai sensi del
D.lgs 81/2008);
Conoscenza dell’ente e del suo funzionamento;
Conoscenza dell’area d’intervento del progetto;
migliore Conoscenza del territorio in cui si realizza il
progetto;
Capacità di gestione del tempo in relazione all’orario
di servizio;

Ascolto attento e partecipe alla presentazione dell’Ente, del
progetto del servizio civile e della realtà del servizio in cui opera;
Partecipazione alle unità formative riguardanti le tematiche del
Servizio Civile universale;
Ascolto attento della storia delle PcD inserite nel servizio/sede,
dei suoi bisogni e di eventuali problematiche. Prime esperienze
di relazione con le PcD e graduale riduzione della mediazione
delle figure operative.
Lettura dei documenti (progetto individuale, cartella
socio/sanitaria, ecc.) riguardanti le PcD e condivisione di dubbi e
necessità di approfondimenti.
Confronto continuo con le figure operative per apprendere le
modalità di approccio e comunicazione con le PcD inserite e per
la costruzione di relazioni significative e di aiuto.
Affiancamento con le figure operative nel lavoro educativo e di
cura sulle singole PcD accolte nel servizio.
Supporto alla PcD nella cura della sua persona, degli effetti
personali (compresi i vestiti), del suo ambiente e degli spazi
comuni.
Collaborazione alla preparazione dei pasti insieme alla PcD e
sostegno nella consumazione.
Sostegno alla PcD nelle attività di apparecchiatura, riordino,
lavaggio stoviglie, altre attività domestiche.

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

ATTIVITÁ DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE

Competenze personali, interpersonali e
interculturali che riguardano tutte le forme di
comportamento che consentono alle persone
di partecipare in modo efficace e costruttivo
alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla
vita in società sempre più diversificate, come
anche a risolvere i conflitti ove ciò sia
necessario. La competenza civica dota le
persone degli strumenti per partecipare
appieno alla vita civile grazie alla conoscenza
dei concetti e delle strutture sociopolitici e
all’impegno a una partecipazione attiva e
democratica.

Collaborazione con i volontari delle Associazioni durante
le attività ricreative che coinvolgono le persone disabili;
Farsi portavoce dell’esperienza del SCU e sensibilizzare i
volontari delle associazioni su questa forma di servizio
alla comunità;
Farsi promotore di buone prassi e di una corretta presa
in carico della persona disabile verso altri
volontari/tirocinanti coinvolti nei soggiorni, così da
garantire continuità nell’assistenza e cura delle persone
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disabili e promuovere la crescita e la formazione degli
altri volontari.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

ATTIVITÁ DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE

1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio
apprendimento, individuando, scegliendo e
utilizzando varie fonti e varie modalità di
informazione e di formazione (formale, non
formale ed informale), anche in funzione dei
tempi disponibili, delle proprie strategie e del
proprio metodo di studio e di lavoro.

Mette a disposizione della nuova realtà le competenze
apprese durante i mesi di servizio civile e la conoscenza
dei bisogni e necessità di cura della PcD;
Affianca la PcD durante la sua esperienza al di fuori del
servizio.

2. progettare: elaborare e realizzare progetti
riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze
apprese per stabilire obiettivi significativi e
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli
e le possibilità esistenti, definendo strategie di
azione e verificando i risultati raggiunti.

L’operatore e l’operatrice volontaria partecipa al lavoro di
analisi dei bisogni delle PcD e di programmazione delle
attività espressive ricreative e motorie; Partecipa alla fase
di valutazione di andamento dell’attività; Contribuisce
all’interno degli incontri d’equipe alla valutazione delle
diverse esperienze in base a: soddisfazione delle PcD e
care givers, adeguatezza della proposta, clima relazionale;
Partecipa alle riunioni del gruppo progettazione;
Contribuisce con proposte di nuovi eventi; Accompagna e
supporta le persone con disabilità ai diversi eventi per
favorire la piena partecipazione; Coinvolge i care givers.

3. Comunicare: • comprendere messaggi di
genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico,
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi
utilizzando linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico, simbolico, ecc.)
mediante differenti supporti (cartacei,
informatici e multimediali); • rappresentare
eventi, fenomeni, principi, concetti, norme,
procedure, atteggiamenti, stati d'animo,
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi
(verbale, matematico, scientifico, simbolico,
ecc.) e differenti conoscenze disciplinari,
mediante vari supporti (cartacei, informatici e
multimediali).

Collabora nella scelta e nella scrittura di articoli da
pubblicare; Contribuisce alla stesura di comunicati
stampa da inviare ai media locali; Offre un supporto
operativo e logistico nell’organizzazione degli eventi
promozionali; Gestione database, attività inserimento
dati; Lettura delle principali norme legislative di
riferimento (nazionali, regionali, comunali).
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4. Collaborare e partecipare: interagire in
gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,
valorizzando le proprie e le altrui capacità,
gestendo la conflittualità, contribuendo
all'apprendimento comune ed alla realizzazione
delle attività collettive, nel riconoscimento dei
diritti fondamentali degli altri.

Collabora nell’ascolto dei bisogni della persona con
disabilità; Partecipa al lavoro dell’equipe territoriale, ai
lavori di gruppo di integrazione socio-sanitaria e alle
commissioni interne all’organizzazione, portando un
contributo alla discussione; Supporta gli operatori nello
svolgimento di pratiche d’ufficio collegate al lavoro
d’equipe; Svolge ricerche a supporto dello dei lavori di
gruppi/commissioni.

5. Agire in modo autonomo e responsabile:
sapersi inserire in modo attivo e consapevole
nella vita sociale e far valere al suo interno i
propri diritti e bisogni, riconoscendo al
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.

Assiste le PcD durante i trasporti per garantire sicurezza;
Effettua trasporti in autonomia dopo verifica delle sue
capacità di gestire il servizio/utente; Vigila sulla sicurezza
della persona disabile e sul mantenimento di un
comportamento adeguato durante l’attività di tirocinio.

6. Risolvere problemi: affrontare situazioni
problematiche costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse adeguate,
raccogliendo e valutando i dati, proponendo
soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di
problema, contenuti e metodi delle diverse
discipline.

Partecipa all’elaborazione delle modalità in cui deve
essere portata avanti la continuità di cura e definisce
assieme agli educatori le attenzioni che vanno mantenute
o aggiunte nello svolgimento dell’esperienza; Affianca gli
educatori nella gestione operativa del gruppo che svolge
attività di laboratorio produttivo, con particolare
attenzione verso gli utenti che richiedono maggiori
supporti operativi o relazionali.

7. Individuare collegamenti: individuare e
rappresentare, elaborando argomentazioni
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni,
eventi e concetti, anche appartenenti a diversi
ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel
tempo, cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura
probabilistica.

Partecipa con attenzione al lavoro di analisi delle diverse
proposte di soggiorno e weekend di sollievo/autonomia e
di valutazione in base alle esperienze pregresse, al
gradimento degli ospiti e ai loro bisogni; Partecipa alle
riunioni preparatorie per definire con gli altri soggetti
coinvolti (referente dei soggiorni, volontari, educatori)
l’organizzazione del soggiorno e dei weekend di
sollievo/autonomia e le attività ricreative che verranno
proposte; Si fa promotore di buone prassi e di una
corretta presa in carico della persona disabile verso altri
volontari/tirocinanti coinvolti nei soggiorni, così da
garantire continuità nell’assistenza e cura delle persone
disabili e promuovere la crescita e la formazione degli
altri volontari.

8. ACQUISIRE ED INTERPRETARE
L'INFORMAZIONE: acquisire ed interpretare
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi
ambiti e attraverso diversi strumenti
comunicativi, valutandone l'attendibilità e
l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Prende visione e apprende dall’educatore di riferimento
le principali tecniche e metodologie legate all’attività
laboratoriale da svolgere; Prende visione e apprende le
modalità lavorative del laboratorio produttivo e affianca
gli utenti nello svolgimento delle lavorazioni produttive
in caso di bisogno e su richiesta degli educatori.

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI
16) Sede di realizzazione (*)
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Le sedi di realizzazione dei corsi di formazione vengono individuate tra quelle potenzialmente
disponibili in base al progetto e agli enti di accoglienza coinvolti. Si prevede inoltre l’uso e la visita
di luoghi significativi per il tema del Servizio Civile o spazi all’aperto come parchi e giardini per
consentire lo svolgimento degli incontri in presenza.
In caso di necessità, la formazione generale, con riferimento alle lezioni frontali e alle dinamiche
non formali, potrà essere erogata anche on line in modalità sincrona e asincrona per non più del
50% del totale. L’aula, sia essa fisica o virtuale, non dovrà superare i 30 partecipanti.
Di seguito un elenco delle sedi che sarà possibile utilizzare.
- AOSP - Aula 1 Via Pietro Albertoni, 15 – 40138 Bologna
- ASP Casa Protetta di Imola, via Venturini 14, Imola (Bo)
- ASP Imola v.le D’Agostino 2/a, Imola (Bo)
- ASP Laura Rodriguez – Via Emilia, 36 – 40068 – San Lazzaro Di Savena (Bo)
- Aula della Memoria – Borgo Colle Ameno - 40037 Sasso Marconi (BO)
- Ausl di Bologna via Sant’Isaia 90 Bologna
- Ausl di Bologna, Sede di Via Cimarosa 5/2, Casalecchio di Reno - Frazione S. Biagio (Aule
A, B, 24, 134, 119, 175)
- Ausl di Imola – Staff Formazione - P.le G. dalle Bande Nere, 11 – Imola
- Biblioteca Comunale “Gilberto Martinelli” Via Roma 32 – Alto Reno Terme
- Biblioteca del Comune di Imola, via Emilia 80, Imola (Bo)
- Biblioteca Laschi c/o Ospedale Maggiore largo Negrisoli 2 -Bologna
- Cà Vaina - Centro giovanile Viale Saffi 50/b, Imola (Bo)
- Casa del Paleotto, via del Paleotto, 11 -40141 Bologna
- Casa della Conoscenza, via Porrettana 360, Casalecchio di Reno (Bo)
- Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno (Bo)
- Casa di Accoglienza Anna Guglielmi – Via Montecatone 37 – Imola
- Casa di accoglienza Anna Guglielmi soc. coop. soc. – Via Montecatone 37 – 40026 Imola
(BO)
- Casa di Accoglienza Anna Guglielmi Soc.Coop.Soc. sede Via Giacomo Venezian 1 – 40121
Bologna (BO)
- Casa di Accoglienza Anna Guglielmi Soc.Coop.Soc. sede Viale Francesco Domenico
Guerrazzi 7c, - 40026 Imola (BO);
- Casa per la Pace "La Filanda", via Canonici Renani 8/10, Casalecchio di Reno (Bo)
- Casa Piani del Comune di Imola, via Emilia 88, Imola (Bo)
- CCSVI Via San Donato, 74 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
- Centro Interculturale delle donne di Trama di Terre,via Aldrovandi, 31, 40026 Imola (BO)
- Centro Servizi Villa Tamba, via Della Selva Pescarola 26, Bologna
- Cineteca di Bologna, via Riva Reno 72, Bologna
- Città Metropolitana di Bologna, via San Felice 25, Bologna
- Città Metropolitana di Bologna, via Zamboni 13, Bologna
- Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus -6, 40 129 Bologna
- Comune di Bologna, Via Ca’ Selvatica 7, Bologna
- Comune di Casalecchio di Reno, via dei Mille 9, Casalecchio di Reno (Bo)
- Comune di Pianoro Centro Civico di Rastignano Via Andrea Costa, 66, 40065 Rastignano Pianoro
- Comune di Zola Predosa, Piazza della Repubblica 1, 40069 Zola Predosa (BO)
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-

Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio Anffas, via Luigi Rasi 14 , 40127
Bologna
Cooperativa Sociale Casa Santa Chiara Via Nazario Sauro, 38 – Bologna
Cooperativa Sociale Società Dolce, via Cristina da Pizzano N° 5 - 40133 Bologna
CPIA Metropolitano di Bologna in Viale Vicini, 19 – Bologna
Fondazione Montecatone Onlus Via Montecatone n.37 – Imola c/o Ospedale di
Montecatone
Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, via S. Vitale 114, Bologna
Fondazione Ritiro San Pellegrino- via Sant'Isaia 77, 40123 – Bologna
Fondazione Santa Clelia Barbieri, via Mazzini 202/2, 40046 Alto Reno terme(Bo)
Fondazione Santa Clelia Barbieri, via San Rocco 42, Vidiciatico (Bo)
Fondazione Scuola di Pace di Montesole, via San Martino 25, Marzabotto (Bo)
G.a.v.c.i. c/o "Villaggio del Fanciullo" via Scipione Dal ferro n.4, 40138 Bologna
IIPLE Via del Gomito 7 - 40127 Bologna
IOR - Centro di ricerca Codivilla-Putti, via di Barbiano 1/10 - 40136 Bologna - Aula 2
IOR - Ospedale, via G.C.Pupilli 1 - 40136 Bologna - Sala Bacchelli
Istituto Aldini Valeriani, via Bassanelli 9/11, Bologna
Istituto Comprensivo n7,via Vivaldi n 76 - Imola (BO)
Istituto storico Parri, via Sant’Isaia 18 - Bologna
Istituzione Gian Franco Minguzzi, via Sant’isaia 90, 40123 Bologna
La Palazzina - Centro Multimediale Via Quaini 14, Imola (Bo)
Liceo Malpighi, via S. Isaia, 77 Bologna
Museo Cidra sulla Resistenza, via dei Mille 26, Imola
Museo Civico del Risorgimento, p.zza Carducci 5, Bologna
Museo Ebraico, via Valdonica 1/5, Bologna
Ospedale di Montecatone– via Montecatone 37 40026 Imola (BO)
Pinacoteca del Comune di Imola, via Sacchi 4, Imola (Bo)
Rsa Lorenzo e Gianna Zirotti Cooperativa Società Dolce, Via Allegra 2, 25057 Sale
Marasino (BS)
RSA San Paolo Cooperativa Società Dolce, Via Trento 1, 24052 - Azzano San Paolo (BG)
Sala “Antichi sotterranei”, sede Municipio p.zza XX settembre 3 40024 Castel San Pietro
Terme
Sala Auditorium - Via Pillio 1 - Medicina
Sala comunale sita in via Val di Setta n. 54/B – 40036 - frazione di Vado - Monzuno
Sala Consiglio presso il Municipio Sasso Marconi Piazza dei Martiri 6 - Sasso Marconi
Sala consiliare presso la sede del Comune di Marzabotto in Piazza XX settembre 1 - 40043
Marzabotto
Sala corsi - Municipio di Zola Predosa Piazza della Repubblica, 1 - 40069 Zola Predosa
Sala del Consiglio del Comune di Monte San Pietro, p.zza della Pace 4, Comune di Monte
San Pietro (Bo)
Sala della Biblioteca Ragazzi, Piazza Martiri della Liberazione n.12 San Pietro in Casale
Sala eventi c/o Mediateca di San Lazzaro Via Caselle 22, 40068 San Lazzaro di Savena
Sala polivalente è presso la "Casa della cultura e della memoria" in Via Aldo Moro 1 - 40043
Marzabotto
Sala Riunioni AICS, 1° piano, palestra Valeria Moratello (Lunetta Gamberini), via Achille
Casanova 11 Bologna
Scuola di Pace, via Lombardia 36, Bologna
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Sede YouNet - via Emilia Ponente 129, Bologna
Ufficio Cooperativa Società Dolce, via Antiche Fornaci, n. 51 - 26100 Cremona
Villaggio senza barriere Fondazione Campidori via Bortolani n.1642 Comune Valsamoggia
ENTE MORALE ISTITUTO CASE DI RIPOSO S. ANNA E S. CATERINA – Via Carlo Alberto
Pizzardi, 30 Bologna (Bologna)
CENTRO SOCIALE SANT’ANNA, via Golinelli SNC, 40055 Villanova di Castenaso (BO)

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI
17) Sede di realizzazione (*)
-

La formazione specifica sarà svolta in alcune sedi degli enti promotori.
Singole unità formative potranno essere svolte anche nelle sedi di progetto:
Sede della “Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio Anffas” in via Luigi Rasi 14 Bologna.
Sede amministrativa di Casa Santa Chiara Soc. Coop. Sociale e della Cooperativa Solidarietà Familiare in
Via de’ Mattuiani, 1 –Bologna cap 40124
Palestra “Tino, Massimo e Tommy”, Via Tosarelli, 147/3 - Castenaso (BO) cap 40050CSRD Azzurroprato,
Via Cracovia 29, Bologna
CSRR Battindarno, Via Battindarno 131, Bologna
CSRD Ancona, Via Portazza 5, Bologna
CSRD Alla Quercia, Via Roma 71/A, Zola Predosa (Bo)
CSRR Casa Remo, Via Roma 67, Zola Predosa (Bo)
CSRR Zanichelli, Via Emilia 32, San Lazzaro Di Savena (Bo)
CSRD Bucaneve, Piazza 2 Agosto 1, Castel Maggiore (Bo)
CSRD Casa Di Pietro, Via P. Molinelli 38, Gaggio Montano (Bo)
CSRD Domino, Via IV Novembre 7, Crespellano (Bo)
CSRD Girasondo, Piazzetta A.Smeraldi 1, Porretta Terme (Bo)
CSRD Modiano, Via Porrettana 8, Sasso Marconi (Bo)
CSRD Parco Cedri, Via Cracovia 27, Bologna
CSRD Quadrifoglio, Via Osteria Dei Ruggeri 11/B, San Benedetto Val Di Sambro (Bo)
Gruppo famiglia Nazario Sauro Ragazze, via N. Sauro n. 38 Bologna cap 40121
Gruppo famiglia Nazario Sauro, via N. Sauro n. 38 Bologna cap 40121
Gruppo famiglia Chicco ragazze, via Tosarelli n.147 Castenaso (BO) cap 40050
Gruppo famiglia Chicco ragazzi, via Tosarelli n.147/2 Castenaso (BO) cap 40050
Gruppo famiglia Saragozza 112, via Saragozza n. 112 Bologna cap 40135
Gruppo famiglia Villaggio della Speranza, via Don Giulio Salmi n. 41 Bologna cap 40132
Comunità alloggio Prunaro, via della Liberazione n. 2 Budrio (BO) cap 40054
Centro diurno Chicco Balboni, Via Tosarelli n.149 Castenaso (BO) cap 40050
Centro diurno Colunga, Via Montanara n.6/B San Lazzaro di Savena (BO) cap 40068
Centro diurno Calcara, Via Mazzini n.40 Valsamoggia (BO) cap 40053
Centro diurno Montechiaro, Via Montechiaro n. 26 Sasso Marconi (BO) cap 40037
Aula Riunioni via N.Sauro n.38 Bologna cap 40121
Comunità Alloggio Borgonuovo Via Porrettana, 6 Borgonuovo di Sasso Marconi (BO) cap 40037
Gruppo Appartamento Sasso via IV Novembre 1 Sasso Marconi (Bo)
Gruppo Appartamento Saragozza via Saragozza 71 (Bologna)
Gruppo Appartamento Casalecchio via Porrettana 63/2 Casalecchio di Reno (Bologna)
Opimm Onlus Via decumana 45/2 40133 bologna
Opimm Onlus Via Carrozzaio 7 40131 Bologna.
Sede amministrativa Fondazione don Mario Campidori - Simpatia e Amicizia Onlus, Via del Borghetto
3/B, Bologna, 40122
Fondazione don Mario Campidori - Simpatia e Amicizia Onlus (sala Laboratorio della Gioia), Via del
Borghetto 3/A Bologna, 40122
Sede progetto Famiglia della gioia, Piazzale Bacchelli 5/2, Bologna, 40136
Villaggio senza barriere Pastor Angelicus, Via Bortolani 1642, Valsamoggia (BO), 40060
Fondazione Montecatone Onlus, via Montecatone 37 Imola (BO), 40026
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Casa di Accoglienza Anna Guglielmi Soc.Coop.Soc. Onlus, via Montecatone 37/a - Imola (BO), 40026
Centro socio riabilitativo Albero Blu Via Portazza, 5 Bologna…
Centro socio riabilitativo Casa Dolce , Via Canale, 11 Casalecchio di Reno ( BO)
Centro socio riabilitativo Villa Donini Via Capestrara, 3, Budrio
Cooperativa sociale Società Dolce Via Cristina da Pizzano, 5 Bologna
Sede amministrativa Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus via Tiarini 22, Bologna
Gruppo Appartamento “Una Casa San Donato” Via San Donato 154, Bologna
Gruppo Appartamento “L’appartamento dei ragazzi” Via Mazzini 172, Bologna
Servizio sociale per la Disabilità, Equipe Ovest, Quartiere Navile via M.Polo 51 Bologna
Servizio Sociale per la Disabilità , Equipe EST Casa della Salute M.I. Chersich via Beroaldo 4/2 Bologna
Comune di Bologna, Torre C piazza Liber Paradisus, 6 Bologna
Comune di Bologna Quartiere Savena via Faenza, 4 Bologna
Comune di Bologna Quartiere Santo Stefano, via Santo Stefano, 119 Bologna
Comune di Bologna Quartiere S.Donato -San Vitale, piazza Spadolini, 7 Bologna
Comune di Bologna Quartiere Porto- Saragozza, via dello Scalo 21 Bologna
Comune di Bologna Quartiere Navile, via Saliceto 5 Bologna
Comune di Bologna Quartiere Borgo Panigale- Reno, via Battindarno 123, via Marco Emilio Lepido 25/2
Bologna

Al fine di permettere ai volontari la conoscenza delle principali realtà territoriali pubbliche e private
che erogano servizi a PcD, sono possibili visite a realtà del territorio, compatibilmente con la
disponibilità delle stesse.
18) Tecniche e metodologie di realizzazione (*)
Il senso della coprogettazione tra i 12 enti di accoglienza emerge in modo significativo anche all’interno
del percorso di formazione specifica che viene proposta ai giovani e alle giovani in servizio civile tanto
da risultare come una delle finalità. L’organizzazione della formazione specifica pertanto sarà ripartita
tra i 12 enti co-progettanti, che per l’operato e la valenza storica potranno offrire ai volontari e alle
volontarie in servizio civile un quadro ampio e significativo della realtà della disabilità e dei servizi
dedicati nel territorio di Bologna e provincia. Parte centrale delle unità formative riguarderà proprio
gli aspetti dell’evoluzione storica sia dei servizi per la disabilità che dei paradigmi teorico-normativi di
riferimento e le conoscenze e competenze che i volontari e le volontarie in servizio civile dovranno
acquisire saranno in linea con questo percorso.
Le unità formative verranno programmate in incontri di 2, 3, 4, o 8 ore cadauna e saranno organizzate
in parte in presenza e in parte a distanza. Le unità verranno condotte con diverse metodologie : lezioni
frontali, esercitazioni, simulazioni di casi, lavoro in gruppo, osservazione sul campo, partecipazione a
momenti di equipe multi-professionale, con sostegno nella rielaborazione.
Considerata la coprogettazione e il valore della pluralità delle professionalità e dei servizi coinvolti, il
numero delle sedi e dei/delle giovani, si è strutturata la formazione in 4 tipologie di unità di seguito
indicate.
Unità Condivise (UC)
•
•
•
•

Conduzione: uno o più formatori di uno degli enti di accoglienza
Partecipanti: gli incontri di formazione potranno essere organizzati con la partecipazione di
tutti i volontari insieme o suddivisi per gruppi
Sede della formazione: una o più sedi tra quelle messe a disposizione dagli enti che garantisca
adeguata capienza a seconda della composizione del gruppo Piattaforme per la formazione a
distanza (Zoom, Meet, Altre)
Tempi: organizzata secondo calendario condiviso tra gli enti
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•

Contenuti: moduli 1, 2, 3, 4,

Queste sono le unità formative che totalmente o in misura significativa verranno condotte a distanza.
Unità interne agli Enti (UE)
•
•
•
•
•

Conduzione: uno o più formatori di uno degli enti di accoglienza
Partecipanti: i volontari e le volontarie dell’ente
Sede della formazione: una delle sedi messe a disposizione dall’ente
Tempi: organizzata secondo calendario interno all’ente
Contenuti: modulo 1

Unità interne alla sede (UI)
•
•
•
•
•

Conduzione: uno o più formatori di uno degli enti di accoglienza
Partecipanti: i volontari e le volontarie della sede
Sede della formazione: la sede di servizio
Tempi: all’interno della programmazione degli incontri di equipe del servizio sede di progetto
Contenuti: modulo 3

Unità nei servizi (US)
•
•
•

•
•

Conduzione: uno o più formatori di uno degli enti promotori
Partecipanti: 2/3 volontari/e a unità
Sede della formazione: uno dei servizi sede di progetto, scelto a rotazione tra le diverse
tipologie di servizi frequentati dalle PcD (Servizi Diurni, Servizi Residenziali, Laboratori e
Percorsi Riabilitativi socio-sanitari)
Tempi: organizzata secondo calendario condiviso tra gli enti
Contenuti: modulo 3

Come ulteriori esperienze formative sono previste visite guidate e affiancamenti nei servizi. Sono
previste visite in realtà territoriali significative per le PcD.
In considerazione della esperienza sviluppata nel corso dell’emergenza sanitaria che ha permesso
di sperimentare e consolidare competenze tecniche e metodologiche, la formazione specifica
potrà essere erogata anche on line in modalità sincrona e asincrona per non più del 50% del
totale. L’aula, sia essa fisica o virtuale, non dovrà superare i 30 partecipanti.
Il modulo di “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori
volontari in progetti di servizio civile universale” sarà realizzato a distanza con modalità
sincrona e asincrona.
I contenuti saranno fruibili tramite presentazioni video, audio, dispense di approfondimento, quiz
on line per esercitarsi sulla comprensione dei concetti principali ed altri materiali appositamente
preparati.
Tutti i materiali saranno curati ed aggiornati da uno o più formatori accreditati per il servizio
civile che abbiano già frequentato il "Percorso formativo dei lavoratori in materia di Salute e
Sicurezza sul lavoro - Art.37 D.Lsg.81/2008" e siano in possesso di regolare attestato di frequenza.
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Per verificare la corretta comprensione dei contenuti verrà sottoposto ad ogni frequentante un
test finale a risposta multipla con domande relative a tutte le unità didattiche affrontate. Il test
potrà essere svolto da ciascun giovane in servizio entro una tempistica che verrà indicata da
SCUBO.
Il test potrà essere svolto per un massimo di tre volte da ogni giovane, con una tolleranza di errore
massima del 20% (ad esempio verrà ritenuto superato con 8 risposte corrette su 10).
Nei casi in cui un giovane non dovesse riuscire a superare il test per 3 volte di fila, il test verrà
sospeso ed il giovane verrà convocato per un approfondimento de visu con il formatore
accreditato per approfondire i dubbi e chiarire i punti meno chiari, in particolare quelli per cui
non è riuscito a rispondere correttamente. Il formatore fornirà tutti i chiarimenti e le spiegazioni
e si accerterà personalmente che il giovane abbia effettivamente compreso i contenuti.
Il modulo “attività di sensibilizzazione e promozione” sarà svolto in modalità di formazione a
distanza e servirà a preparare i materiali di comunicazione e ad organizzare le iniziative rivolte
alla cittadinanza. Nel Programma in cui è inserito il presente progetto vengono descritte nello
specifico le attività di informazione rivolte alla comunità (voce 10) a cui parteciperanno i giovani
in servizio civile.
Il formatore, in videoconferenza, illustrerà le attività di comunicazione previste dal programma e
le diverse possibilità tra cui scegliere. Per ogni prodotto di comunicazione da realizzare saranno
disponibili esempi e applicazioni adeguate. Verranno definiti i tempi del piano editoriale
condiviso e le scadenze per la consegna degli elaborati. Gli operatori volontari potranno
presentare nuove proposte.
Sarà possibile fare domande e chiedere supporto per la realizzazione del prodotto scelto in
apposite sessioni di tutoraggio online.
19) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo (*)
La formazione specifica relativa al progetto sarà effettuata attraverso l’utilizzo di formatori interni agli
enti di accoglienza, ad eccezione del “Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi
all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile” e del “Modulo attività di sensibilizzazione e
promozione” che saranno realizzati con la metodologia della formazione a distanza, utilizzando
l’ambiente on line del sistema SELF della Regione Emilia-Romagna.
Le 77 ore di formazione specifica saranno suddivise in 6 moduli formativi corrispondenti ad aree di
conoscenza/competenza. I Volontari e le volontarie avranno la possibilità di partecipare, in accordo
con il proprio OLP di riferimento, agli incontri d’equipe dei servizi in cui sono inseriti, come momento
formativo specifico per un totale non inferiore alle 24 ore annue.
Sono inoltre previste, esperienze formative tramite visite guidate a servizi e a realtà territoriali
significative. Prima dell’inizio del corso sarà prodotto un calendario con il programma delle lezioni, le
docenze previste, le sedi di svolgimento; verrà inoltre consegnato loro il calendario annuale delle
equipe previste all’interno del loro servizio.
Sono previsti momenti di coordinamento tra i docenti per la definizione di un’impostazione didattica
comune. L’attività di formazione specifica sarà documentata e registrata.
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La formazione specifica verte sui temi della disabilità e sui servizi dedicati, oggetto dei contenuti e delle
attività previste dal progetto. Il percorso formativo è organizzato in 3 moduli che affrontano tre aree
tematiche che sviluppano una serie di contenuti principali e si declinano in acquisizione di conoscenze
e capacità. A questi si aggiunge il modulo “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego
dei volontari in progetti di servizio civile”.
I moduli formativi sono:
1)

L’esperienza di servizio civile universale presso gli enti promotori
•
•
•
•

Diritti e doveri del volontario di SCU e presentazione degli enti accoglienti
Presentazione del progetto di servizio civile, delle persone di riferimento del progetto (olp,
referente servizio civile dell’ente, ….) e delle sedi di accoglienza
Presentazione dell’ente: storia mission e vision
Presentazione delle modalità e degli strumenti del monitoraggio

Durata: 4 ore suddivise in 2 incontri di cui uno di formazione congiunta tra tutti gli enti e uno di
formazione interna ai singoli enti
Conoscenze:
•
•
•

Conoscere il contesto di cura in cui il/la giovane svolge il servizio.
Conoscere le persone di riferimento dell’ente
Conoscere strumenti e modalità per il corretto svolgimento del servizio

Capacità:
•
•

2)

Essere in grado di distinguere i ruoli e le funzioni all’interno dell’organizzazione
Essere in grado di gestire per gli aspetti di competenza l’organizzazione del proprio periodo
di volontariato
Disabilità, teorie definizioni approcci metodologie di intervento, e servizi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il Servizio Sociale per la Disabilità all’interno della Pubblica Amministrazione
Organizzazione dei servizi sociale del territorio, la normativa le pratiche; la presa in carico
Disabilità congenita ed acquisita: definizioni e modelli di intervento
I documenti dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)
Il modello bio-psico-sociale
Il costrutto della Qualità della vita
Il paradigma dell’autodeterminazione
Approccio Ecologico
Disabilità intellettiva e psicopatologie; situazioni cliniche
Comunicazione, sostenibilità e fundraising

Durata: 20 ore suddivise in 4 incontri di formazione congiunta tra tutti gli enti
Conoscenze:
•
•
•

Conoscere il servizio Sociale per la Disabilità del Comune di Bologna e il suo funzionamento
Conoscere i principali cambiamenti socio culturali avvenuti dall’inizio del secolo scorso
nell’approccio alle tematiche della disabilità intellettiva.
Conoscere il costrutto della Qualità della Vita.
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•
•
•

Conoscere le classificazioni dell’OMS: ICDH, ICD10, ICF.Conoscere le teorie e le pratiche e i
diversi approcci che intervengono sulla persona con disabilità intellettiva e sul contesto in cui
è inserita.
Conoscere le principali diagnosi mediche che sono alla base delle disabilità intellettiva.
Conoscere le caratteristiche e i segni in cui si manifestano le principali forme
psicopatologiche, diagnosi funzionale e casi clinici

Capacità:
•
•
•
•
•
•
•

Essere in grado di approcciarsi alle PcD favorendo la loro partecipazione attiva e l’esercizio
della cittadinanza.
Essere in grado di proporre percorsi per la partecipazione e la cittadinanza attiva.
Essere in grado di individuare una diagnosi funzionale.
Essere capaci di identificare interventi mirati al miglioramento del contesto socio ambientale
in cui la persona è inserita.
Essere capaci di individuare forme di intervento partecipativo.
Riconoscere le principali diagnosi e gli interventi medico farmacologici.
Essere in grado di favorire (per gli aspetti di propria competenza) il pensiero riflessivo, la
consapevolezza di sé, la scelta.

3) I servizi: la programmazione, l’abilitazione, la riabilitazione (all’interno delle riunioni di equipe
delle singole sedi e durante le visite su campo nelle singole sedi di progetto)
I servizi per le PcD: Servizi Diurni, Servizi residenziali, Laboratori, Servizi Riabilitativi socio-sanitari;
obiettivi del servizio, organizzazione e funzionamento, attività e figure professionali coinvolte
•
•
•
•

La terapia occupazionale
Le attività espressive e di cura delle PcD
Il progetto educativo-assistenziale individualizzato, la programmazione e l’intervento
educativo-riabilitativo
Il lavoro d’equipe multidisciplinare

Durata: 32 ore suddivise in un incontro di 8 ore di conoscenza di uno dei servizi per le PcD ( si tratta
di un incontro di formazione congiunta tra gli enti) e 24 ore, suddivise in incontri da 2,3 ore ciascuno,
dedicate agli incontri dell’equipe del servizio, di cui il volontario è parte integrante (formazione
interna alle singole sedi di accoglienza)
Conoscenze:
•
•
•
•
•

Conoscere il sistema locale dei servizi per le PcD.
Conoscere i principi e le tecniche della abilitazione e della riabilitazione fisica, cognitiva,
comportamentale, ecc.
Conoscere tecniche per la definizione dei progetti di intervento, per le parti di competenza.
Conoscere i principali ausili per la mobilità e la comunicazione.
Conoscere lo strumento per progettazione personalizzata all’interno dei servizi

Capacità:
•
•

Orientarsi all’interno del sistema dei servizi locali per PcD.
Essere in grado di applicare le indicazioni (per quanto di competenza) di riabilitatori e
abilitatori.
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•
•
•
•
•

Essere in grado di impostare il proprio lavoro in un’ottica di progettazione e attenzione agli
esiti.
Essere in grado di favorire (per gli aspetti di propria competenza) il pensiero riflessivo, la
consapevolezza di sé, la scelta.
Essere in grado di osservare e gestire (per gli aspetti di competenza) il comportamento
problema.
Utilizzare i principali ausili per la mobilità e la comunicazione (dopo adeguato
addestramento).
Essere in grado di leggere un progetto personalizzato (PEAI) e di tradurre le parti di
competenza in operatività

4) Prendersi cura della persona con disabilità e relazione
•
•
•
•

La relazione d’aiuto
L’empatia nella relazione con le PcD
Nozioni di base sul Primo Soccorso all’interno dei servizi per le persone disabili
Le arti come strumento terapeutico per aiutare le PcD ad esprimere se stesse, le proprie
emozioni e vissuti

Durata: 8 ore suddivise in 2 incontri di formazione congiunta tra gli
Conoscenze:
•
•
•

Conoscere le tecniche di primo soccorso e come affrontare l’emergenza
Conoscere i fondamenti della relazione d’aiuto e le sue caratteristiche
Conoscere le modalità per mettersi in ascolto dei bisogni della PcD

Capacità:
•
•
•
•

5)

Essere in grado di identificare il problema sanitario e agire per chiamare aiuto
Essere in grado di stabilire una buona relazione di aiuto con le PcD di cui di si prende cura
Essere capaci di mettersi “nei panni” della persona con disabilità per riuscire a leggere e
comprendere i suoi comportamenti e reazioni
Essere capaci di utilizzare forme di comunicazione verbale e non verbale entro la relazione con
l’altro acquisendo i concetti di intersoggettività e dimensione emotiva.
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari

Il modulo di “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in
progetti di servizio civile universale” sarà realizzato sulla base del D.Lgs. 81/08 art. 37 comma 1
lettera a) e b) per mansioni con classe di rischio basso, dell’Accordo del 21 dicembre 2011 tra il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (GURI n.8 del 11 gennaio 2012).
Per questo, avrà un valore formativo di 8 ore e tratterà le seguenti Unità Didattiche:
•
•
•
•
•

Unità Didattica 1 - La sicurezza e la salute come valore nella normativa attuale
Unità Didattica 2 - Introduzione alla valutazione dei rischi
Unità Didattica 3 - Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Unità Didattica 4 - Rischi per la sicurezza e la salute
Unità Didattica 5 - La valutazione dei rischi
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•
•
•

Unità Didattica 6 - Cenni di comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo
Unità Didattica 7 - Applicazione del D.Lgs. 81/2008 nella Regione Emilia-Romagna.
Come anticipato, il percorso si conclude con la somministrazione di un test finale di
valutazione del Percorso formativo.

6) Attività di sensibilizzazione e promozione
Il modulo “attività di sensibilizzazione e promozione” avrà la durata di 5 ore e saranno attivate
apposite sessioni di tutoraggio online. I principali contenuti del modulo saranno:
•
•
•
•

attività di informazione alla comunità previste dal Programma
esempi di strumenti di informazione
esempi di prodotti di comunicazione
parole chiave e valori del servizio civile

20) Nominativi, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione
ai contenuti dei singoli moduli (*)
Il modulo di “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in
progetti di servizio civile universale” sarà realizzato in modalità di formazione a distanza e verrà
coordinato e gestito per eventuali richieste di supporto dal seguente formatore:
dati anagrafici
del formatore
specifico
Eugenio Santi

Titoli/competenze/esperienze specifiche

Laurea Ingegneria Civile Edile. Ha partecipato nel
1997 ad un corso di 60 ore presso l’USL di Modena
Nato a MODENA per conseguire l’abilitazione ai sensi del Decreto
il 07/01/1959 C.F. Legislativo 494/96 per le funzioni di coordinatore
SNTG
per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di
NE59A07F257L
esecuzione dei lavori; successivamente ha
partecipato a numerosi corsi di aggiornamento per
le funzioni di coordinatore per la sicurezza (ultimo
corso di aggiornamento di 40 ore dal 09/01/2019 al
26/03/2019). Formatore specifico per la SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/2008 nelle aule
di formazione del Copresc di Modena dal 2015 al
2019. Esperienza diretta nel campo della sicurezza
dal 1997 al 2019 come dipendente
dell’Amministrazione Provinciale di Modena nelle
funzioni di Ingegnere Progettista Viabilità nei luoghi
di lavoro come coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione e come coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione in molteplici cantieri
edili.

modulo formazione

Formazione e
informazione sui rischi
connessi all’impiego
degli operatori
volontari in progetti di
servizio civile
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Il modulo “attività di sensibilizzazione e promozione” sarà realizzato in modalità di formazione a
distanza e verrà coordinato e gestito per eventuali richieste di supporto dal seguente formatore:
dati anagrafici del
formatore specifico

Titoli/competenze/esperienze specifiche

modulo formazione

Cinzia Giannoni
nata a Bologna il
27/01/1975 CF: GN
NCNZ 75A 67A 944T

Laurea in Scienze della Comunicazione (vecchio
ordinamento durata 5 anni). Responsabile delle attività
di promozione e comunicazione del Copresc –
Coordinamento provinciale Enti Servizio Civile di
Bologna dal 2008 al 2019. Gestione campagne di
comunicazione sul servizio civile. Conduzione di incontri
di sensibilizzazione nelle scuole superiori.
Coordinamento attività di sportello informativo e di
incontri pubblici durante i bandi di servizio civile

Attività di
sensibilizzazione e
promozione

I moduli della formazione 1,2,3 e 4 saranno realizzati da formatori che hanno esperienza pluriennale
e titoli nel campo della disabilità e hanno già avuto esperienza di insegnamento. Ogni modulo
formativo contiene più unità formative (punto 19) e ogni formatore specifico, in base alle
competenze e titoli, è responsabile della conduzione di una parte delle unità formative. Si prevede la
partecipazione di alcune PcD con esperienza in tal senso all’interno di alcune unità formative; queste
avranno l’obiettivo di raccontare in prima persona aspetti significativi del lavoro di cura nei loro
confronti. Nei moduli formativi dove sono presenti persone con disabilità intellettiva, come previsto
dal punto 23, verranno incrementate le metodologie finalizzate all’accessibilità delle informazioni,
attraverso l’utilizzo di tutta la strumentazione considerata necessaria, garantendo una
partecipazione attiva e il lavoro di gruppo, riducendo le parti di insegnamento frontale e seguendo le
linee guida del linguaggio facile da leggere.
dati anagrafici del formatore
specifico

Titoli/competenze/esperienze
specifiche

modulo formazione

Servizio Sociale per la Disabilità (SSpD) del Comune di Bologna
Cristina Caramalli nata a
Bologna il 30/03/1963

Laureata in scienze della formazione
presso Alma Mater
Dipendente del Comune di Bologna
come assistente direttivo
Pluriennale esperienza nell’ambito dei
servizi rivolti alle PcD in particolare in
attività di progettazione e
programmazione e di integrazione
socio-sanitaria. Dal 2012 OLP in
progetti di sc nazionale e regionale e
referente per il servizio civile

Segue l’unità formativa congiunta
del modulo 1 relativa alla
presentazione dell’Ente Comune
di Bologna - Servizio Sociale per la
Disabilità
Segue le unità formative
congiunte del modulo 2 ed in
particolare quelle che riguardano
il funzionamento e
l’organizzazione del Servizio
Sociale per la Disabilità, la
normativa, le pratiche e le
modalità di presa in carico

Coop. Soc. Bologna Integrazione - Onlus a marchio Anffas
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Vesco Gaspare nato a Budrio il
16/07/1955

Laureato in pedagogia Direttore
tecnico della Coop. Soc. Bologna
Integrazione Onlus am Anffas. Ha
sempre fatto parte del gruppo tecnico
scientifico della cooperativa e ha
seguito i rapporti con l’associazione
Anffas bologna Onlus di cui è socio.

Segue l’unità formativa congiunta
del modulo 1 relativa alla
presentazione dell’ente Coop.
Soc. Bologna Integrazione

Vesce Emiliano nato a Padova
il 02/02/1972

Diploma in accademia di belle arti corso di specializzazione post laurea in
psicologia della disabilità università di
Padova. Per la Coop. Soc. Bologna
Integrazione Onlus am Anffas
attualmente coordina un CSRR e
segue la progettazione, la formazione
e altri aspetti del Servizio Civile
Universale. Formatore sulle tematiche
della disabilità per vari enti Formativi.
Formatore accreditato Easy to Read
(linguaggio accessibile Facile da
Leggere).

Segue le unità formative
congiunte del modulo 2 ed in
particolare quelle che riguardano
la definizione e l’inquadramento
teorico della disabilità, il modello
bio-psico-sociale, il costrutto
della qualità della vita, il
paradigma
dell’autodeterminazione e
l’approccio ecologico. Segue
l’unità formativa congiunta nei
servizi diurni del modulo 3:
presentazione del centro socioriabilitativo diurno e/o centro
socio-riabilitativo residenziale
(obiettivi, organizzazione e
funzionamento), attività e figure
professionali coinvolte; la terapia
occupazionale; attività espressive
e attività di cura della PcD

Alessandra Barbieri nata a
Bologna il 23/04/1964

Diploma di Educatore Professionale.
Dipendente della Cooperativa sociale
Bologna Integrazione a.m Anffas dal
1988, ha svolto ruoli di
coordinamento di gruppi di lavoro. Di
aver fatto

Segue per la Coop. Soc. Bologna
Integrazione le unità formative
interne alle sedi di accoglienza
del modulo 3 che riguardano
nello specifico il progetto
educativo-assistenziale
individualizzato, la
programmazione e l’intervento
educativo-riabilitativo e il lavoro
d’equipe.

Casa Santa Chiara Soc. Coop. Soc.- Onlus
Zele Ivana nata a Bologna
il28/06/1955

Laurea in medicina e chirurgia
Diploma di specializzazione in
medicina interna e in ematologia
generale. Collabora con Casa santa
Chiara in qualità di volontaria dal
2017, offrendo consulenze relative
alla salute delle Pcd e facendo
formazione alle figure operative sulle
medesime tematiche

Segue l’unità formativa congiunta
relativa agli Elementi di primo
soccorso nei servizi per le PcD
facente parte del modulo 4

68

Marchesini Paolo
nato a Budrio (BO) il
19/09/1969

Laurea in scienze dell’educazione
indirizzo E.P extra scolastico.
Collabora con Casa santa Chiara prima
come dipendente dal 1991 e in
seguito come consulente esterno.

Segue l’unità formativa congiunta
relativa alla Relazione d’aiuto
facente parte del modulo 4

Martino Simona Elsa
nata a Bologna il 08/04/1975

Laurea in Psicologia Clinica e di
Comunità Abilitata alla professione
Supervisore Tecnico di Casa Santa
Chiara Soc. Coop. Sociale Referente di
Casa Santa Chiara per i rapporti con la
Committenza (AUSL e Comuni)
Referente di Casa Santa Chiara per il
Servizio Civile

Segue l’unità formativa congiunta
relativa a Diritti e doveri del
volontario di SCU e presentazione
dell’ente Casa Santa Chiara soc.
Coop. Sociale , facenti parte del
modulo 1. Segue per Casa Santa
Chiara Soc. Coop. Sociale le unità
formative interne alle sedi di
accoglienza del modulo 3 che
riguardano nello specifico il
progetto educativo-assistenziale
individualizzato, la
programmazione e l’intervento
educativo-riabilitativo e il lavoro
d’equipe. Segue l’unità formativa
congiunta nei servizi diurni del
modulo 3: presentazione del
gruppo famiglia/comunità
alloggio (obiettivi, organizzazione
e funzionamento), attività e
figure professionali coinvolte; la
terapia occupazionale; attività
espressive e attività di cura della
PcD

Margotto Marcella nata a
Bologna il
08/03/1963

Laurea in Pedagogia indirizzo psico
pedagogico. Supervisore Tecnico di
Casa Santa Chiara Soc. Coop. Sociale.
Referente di Casa Santa Chiara per i
rapporti con la Committenza (AUSL e
Comuni)

Segue per Casa Santa Chiara Soc.
Coop. Sociale le unità formative
interne alle sedi di accoglienza
del modulo 3 che riguardano
nello specifico il progetto
educativo-assistenziale
individualizzato, la
programmazione e l’intervento
educativo-riabilitativo e il lavoro
d’equipe.

Paola Taddia nata a Bologna il
28/11/1963

Diploma di Laurea in Tecnico di
Logopedia. Specializzazione in
Comunicazione orientativa e
alternativa. Supervisore Tecnico di
Casa Santa Chiara Soc. Coop. Sociale.
Referente di Casa Santa Chiara per i
rapporti con la Committenza (AUSL e
Comuni)

Segue per Casa Santa Chiara Soc.
Coop. Sociale le unità formative
interne alle sedi di accoglienza
del modulo 3 che riguardano
nello specifico il progetto
educativo-assistenziale
individualizzato, la
programmazione e l’intervento
educativo-riabilitativo e il lavoro
d’equipe.
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Campanini Fabiana nata a
Pieve di Cento (BO)
il 06/12/1969

Laurea in Pedagogia
Diploma di perfezionamento per
progettista di interventi territoriali nel
campo dei servizi socio educativi e
socio sanitari. Coordinatrice di un
CSRD per disabili

Segue l’unità formativa congiunta
nei servizi diurni del modulo 3:
presentazione del centro socioriabilitativo diurno (obiettivi,
organizzazione e funzionamento),
attività e figure professionali
coinvolte; la terapia
occupazionale; attività espressive
e attività di cura della PcD

Sala Alessandra
nata a Bologna il 17/04/1968

Educatrice Professionale
Coordinatrice di un Servizio Diurno
(CSRD) per disabili

Segue l’unità formativa congiunta
nei servizi diurni del modulo 3:
presentazione del centro socioriabilitativo diurno (obiettivi,
organizzazione e funzionamento),
attività e figure professionali
coinvolte; la terapia
occupazionale; attività espressive
e attività di cura della PcD

Lambertini Francesca nata a
Bologna il 08/07/1974

Educatrice Professionale
Coordinatrice di un CSRD per disabili

Segue l’unità formativa congiunta
nei servizi diurni del modulo 3:
presentazione del centro socioriabilitativo diurno (obiettivi,
organizzazione e funzionamento),
attività e figure professionali
coinvolte; la terapia
occupazionale; attività espressive
e attività di cura della PcD

Alberghini Valerio
nato a Pieve di Cento (BO) il
20/01/1956

Educatore Professionale
Coordinatore di un laboratorio
artigianale all’interno di un CSRD per
Disabili

Segue l’unità formativa congiunta
nei servizi diurni del modulo 3:
presentazione del centro socioriabilitativo diurno (obiettivi,
organizzazione e funzionamento),
attività e figure professionali
coinvolte; la terapia
occupazionale; attività espressive
e attività di cura della PcD

Palumberi
Alessandro nato a Bologna il
27/09/1971

Animatore Sociale
Coordinatore di un CSRD per disabili

Segue l’unità formativa congiunta
nei servizi diurni del modulo 3:
presentazione del centro socioriabilitativo diurno (obiettivi,
organizzazione e funzionamento),
attività e figure professionali
coinvolte; la terapia
occupazionale; attività espressive
e attività di cura della PcD

Solidarietà Familiare s.c.r.l.
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Tello Elisabetta
nata a Bologna il 09/10/1967

Educatrice Professionale
Coordinatrice per diversi anni di un
gruppo appartamento. Segue il
personale a livello amministrativ.
Laurea in Economia

Segue l’unità formativa congiunta
del modulo 1 relativa alla
presentazione dell’ente
Solidarietà Familiare s.c.r.l.

Marata Marisa Miriam nata a
Bologna
il 10/04/1950

Assistente Sociale Coordinatrice,
Referente di Solidarietà Familiare per i
rapporti con la Committenza (AUSL e
Comuni)

Segue per Solidarietà Familiare
s.c.r.l. le unità formative interne
alle sedi di accoglienza del
modulo 3 che riguardano nello
specifico il progetto educativoassistenziale individualizzato, la
programmazione e l’intervento
educativo-riabilitativo e il lavoro
d’equipe.

Puglisi Massimo
nato a Pordenone il
17/11/1973

Laurea in Scienze Giuridiche
Baccellierato in Filosofia. Lavora da
diversi anni come educatore in un
CSRD

Segue l’unità formativa congiunta
relativa all’importanza
dell’empatia nella relazione con
le persone con disabilità facente
parte del modulo 4

Opera dell’Immacolata - Onlus
Bonaldi Chiara
nata a Bologna
il 24/11/1967

Giosuè Francesca
nata a Bologna il 23/03/1962

Laureata in pedagogia, esperienza di
progettazione e realizzazione attività
formative per PcD. Esperienza in
coordinamento di servizi

Segue l’unità formativa congiunta
del modulo 1 relativa alla
presentazione dell’ente Opera
dell’Immacolata. Segue per Casa
Santa Chiara Soc. Coop. Sociale le
unità formative interne alle sedi
di accoglienza del modulo 3 che
riguardano nello specifico il
progetto educativo-assistenziale
individualizzato, la
programmazione e l’intervento
educativo-riabilitativo e il lavoro
d’equipe. Segue l’unità formativa
congiunta nei servizi diurni del
modulo 3: presentazione del
centro di lavoro protetto
(obiettivi, organizzazione e
funzionamento), attività e figure
professionali coinvolte; la terapia
occupazionale; attività espressive
e attività di cura della PcD

Laureata in pedagogia
Collaborazioni con la RER per
l’orientamento scolastico

Segue le unità formative
congiunte del modulo 2 che
riguardano nello specifico il tema
della disabilità intellettiva e
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professionale. Segue la progettazione
di percorsi di orientamento.

psicopatologia; descrizione di
casi specifici e situazioni cliniche.
Segue per l’Opera
dell’Immacolata le unità
formative interne alle sedi di
accoglienza del modulo 3 che
riguardano nello specifico il
progetto educativo-assistenziale
individualizzato, la
programmazione e l’intervento
educativo-riabilitativo e il lavoro
d’equipe.

Società Dolce
Zuccolo Lara
nata a Cividale del Friuli l’11
Dicembre 1970

Laurea In Psicologia; iscritta all’Albo
degli Psicologi. Coordinatrice dell’Area
Disabilità e Salute Mentale. In qualità
di psicologa e psicoterapeuta presta
attività di supervisione di gruppi
operativi di strutture residenziali e
semiresidenziali per PcD come
dimensione necessaria per
condividere e orientare la propria
esperienza e aumentare l'efficacia e
l'efficienza degli interventi..

Segue la presentazione dell’ente
Cooperativa Sociale Società Dolce
facente parte del modulo 1.

Francesca Nannoni nata a
Bologna il 06/08/1974

Laurea In Psicologia e In Scienze della
Formazione, cdl Educatore sociale
.Coordina il Centro socio residenziale
Villa Donini

Segue per Cooperativa Sociale
Società Dolce le unità formative
interne alle sedi di accoglienza
del modulo 3 che riguardano
nello specifico il progetto
educativo-assistenziale
individualizzato, la
programmazione e l’intervento
educativo-riabilitativo e il lavoro
d’equipe.

Corlianò Lucia
nata a Galatina (Le) il
28/10/1982

Laurea in Scienze della Formazione,
cdl Educatore sociale. Coordina il
Centro socio residenziale Albero Blu

Segue l’unità formativa congiunta
nei servizi diurni del modulo 3:
presentazione del centro socioriabilitativo residenziale
(obiettivi, organizzazione e
funzionamento), attività e figure
professionali coinvolte; la terapia
occupazionale; attività espressive
e attività di cura della PcD

Asai Fatemeh
nata a Yazd (Iran), il 22 Luglio
1955

Laurea in Lettere Classiche e Attestato
di qualifica di Coordinatore dei servizi.

Segue l’unità formativa congiunta
nei servizi diurni del modulo 3:
presentazione del centro socioriabilitativo residenziale
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Coordina il centro socio residenziale
“Casa Dolce”

(obiettivi, organizzazione e
funzionamento), attività e figure
professionali coinvolte; la terapia
occupazionale; attività espressive
e attività di cura della PcD

Asp Laura Rodriguez
Francesca Balestri
nata a Bologna
il 27/09/1965

Attestato di Educatore Professionale.
Laureata in Pedagogia. Pedagogista
per Ussi Disabili Distretto di San
Lazzaro di Savena. Supervisore
tecnico e Responsabile per centri
diurni Asp Laura Rodriguez

Segue l’unità formativa congiunta
del modulo 1 relativa alla
presentazione dell’ente Asp Laura
Rodriguez. Segue per l’Ente Asp
Laura Rodriguez le unità
formative interne alle sedi di
accoglienza del modulo 3 che
riguardano nello specifico il
progetto educativo-assistenziale
individualizzato, la
programmazione e l’intervento
educativo-riabilitativo e il lavoro
d’equipe. Segue l’unità formativa
congiunta nei servizi diurni del
modulo 3: presentazione del
centro socio-riabilitativo diurno
e/o centro socio-riabilitativo
residenziale(obiettivi,
organizzazione e funzionamento),
attività e figure professionali
coinvolte; la terapia
occupazionale; attività espressive
e attività di cura della PcD

Segue l’unità formativa congiunta
nei servizi diurni del modulo 3:
presentazione del centro socioriabilitativo diurno (obiettivi,
organizzazione e funzionamento),
attività e figure professionali
coinvolte; la terapia
occupazionale; attività espressive
e attività di cura della PcD
CCSVI - Sclerosi Multipla Emilia Romagna
Mariantonietta Mazzeo
nata a Foggia
il 11/06/1992

Laureata in Musica e Musicoterapia.
Laureanda in Linguistica.
Musicoterapeuta e collaboratrice
presso l’Associazione CCSVI nella SM
Emilia Romagna

Segue l’unità formativa congiunta
del modulo 1 relativa alla
presentazione dell’ente CCSVI.
Segue per CCSVI le unità
formative interne alle sedi di
accoglienza del modulo 3 che
riguardano nello specifico il
progetto educativo-assistenziale
individualizzato, la
programmazione e l’intervento
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educativo-riabilitativo e il lavoro
d’equipe. Segue l’unità formativa
congiunta sulla musicoterapia
come modalità per esprimere la
dimensione affettiva ed
emozionale all’interno della
relazione,paziente-terapeuta,
base fondamentale per la riuscita
di un approccio terapeutico biopsico-sociale; rientrerà nella
parte del modulo 4.

Fondazione Don Mario Campidori
Lucia Massari
nata a Bologna il
24/01/74

Laurea in Giurisprudenza. Esperienza
di progettazione e realizzazione
attività formative e ricreative per PcD,
coordinamento di servizi di supporto
alla domiciliarità e esperienza
nell’affiancamento di PcD per
soggiorni e attività laboratoriali.

Segue l’unità formativa congiunta
del modulo 1 relativa alla
presentazione della Fondazione
Don Mario Campidori. Segue per
la Fondazione Don Mario
Campidori le unità formative
interne alle sedi di accoglienza
del modulo 3 che riguardano
nello specifico il progetto
educativo-assistenziale
individualizzato, la
programmazione e l’intervento
educativo-riabilitativo, attività
espressive e attività di cura della
PcD, il lavoro d’equipe.

Emanuele Giusti
nato a Bologna il
11/04/1994

Laurea triennale in Marketing e
Management e magistrale in
Direzione Aziendale. Responsabile e
coordinatore di progetto. Esperienza
come educatore nell’affiancamento di
pcd per soggiorni e attività
laboratoriali.

Segue l’unità formativa congiunta
del modulo 1 relativa alla
presentazione della Fondazione
Don Mario Campidori. Segue
l’unità formativa congiunta su
comunicazione, sostenibilità e
fundraising, facente parte del
modulo 2. Segue per la
Fondazione Don Mario Campidori
le unità formative interne alle
sedi di accoglienza del modulo 3
che riguardano nello specifico il
progetto educativo-assistenziale
individualizzato, la
programmazione e l’intervento
educativo-riabilitativo, e il lavoro
d’equipe. Segue l’unità formativa
congiunta nei laboratori del
modulo 3: presentazione del
laboratorio (obiettivi,
organizzazione e funzionamento),
attività e figure professionali
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coinvolte, attività espressive e
attività di cura della PcD.

Massimiliano Rabbi
nato a Bologna
il 03/12/1967

Presidente della Fondazione,
esperienza nella programmazione di
servizi per la disabilità e
coordinamento di risorse umane.

Segue l’unità formativa congiunta
del modulo 1 relativa alla
presentazione della Fondazione
Don Mario Campidori. Segue per
la Fondazione Don Mario
Campidori le unità formative
interne alle sedi di accoglienza
del modulo 3 che riguardano
nello specifico la
programmazione e il lavoro
d’equipe.

Casa Guglielmi
Antonio Zanzi
nato a San Clemente
(RN) il 26/07/1954

Laurea in Scienze Aziendali
Specializzazione Marketing:
conseguito il 17/03/2008 presso I.
S.S.E.A. Università Lugano; Master
Formazione Formatori anno 1982/83
conseguito presso INECOOP /
Ministero Agricoltura e Foreste Roma;
Attestato di Formatore della
Formazione Generale del Servizio
Civile conseguito il 08/05/2017;
Iscritto all’Albo Innovation Manager
del MiSE; Consulente Esperto dei
Servizi Certificazione di Qualità ISO
9001:2015 EA/30, EA/35, EA/37,
attinenti alle attività e ai moduli di
formazione specifica previsti dal
progetto di servizio civile. Coordina,
per le competenze di Casa Guglielmi,
il Progetto di R&S “Vita Indipendente”
in convenzione con MRI Spa.

Segue l’unità formativa congiunta
del modulo 1 relativa alla
presentazione dell’ente Casa
Guglielmi.Segue per Casa
Guglielmi le unità formative
interne alle sedi di accoglienza
del modulo 3 che riguardano
nello specifico il progetto
educativo-assistenziale
individualizzato, la
programmazione e l’intervento
educativo-riabilitativo e il lavoro
d’equipe. Segue l’ unità formativa
congiunta del modulo 2 che
riguarda in particolare a
disabilità acquisita, diagnosi,
presa in cura e percorso
terapeutico-riabilitativo. Segue
l’unità formativa congiunta nei
servizi diurni del modulo 3:
presentazione del Percorso
Riabilitativo socio-sanitario
(obiettivi, organizzazione e
funzionamento), attività e figure
professionali coinvolte; la terapia
occupazionale; attività espressive
e attività di cura della PcD
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Claudia Gasperini nata a Imola
(BO) il 20/02/1969

Legale Rappresentante Casa di
Accoglienza Anna Guglielmi
Soc.Coop.Soc.ONLUS. In qualità di
Presidente nella conduzione della
Cooperativa Sociale “Anna Guglielmi”
ONLUS che dal 1985 si occupa di
garantire ricettività alberghiera e
supporto umano e logistico alle
famiglie dei pazienti ricoverati presso
l’adiacente Ospedale di Montecatone.
Svolge mansioni di direzione,
coordinamento, progettazione e
monitoraggio, gestisce i rapporti con
le Istituzioni, sovrintende i processi e
cura la formazione del personale della
cooperativa

Segue l’ unità formativa
congiunta del modulo 2 che
riguarda in particolare a
disabilità acquisita, diagnosi,
presa in cura e percorso
terapeutico-riabilitativo

Serena Cornacchione

In possesso della Laurea in Logopedia
conseguito nel 2015 presso ALMA
MATER STUDIORUM, Università di
Bologna, Sede di Faenza; Logopedista
e Tutor dell’apprendimento;
Formatore per Infermieri, O.S.S. ed
altro Personale Sanitario Tecnico
(Prevenzione, promozione della Salute
e riabilitazione del linguaggio);
Vicepresidente dell’APS Solletico di
Imola

Segue l’ unità formativa
congiunta del modulo 2 che
riguarda in particolare a
disabilità acquisita, diagnosi,
presa in cura e percorso
terapeutico-riabilitativo. Segue
l’unità formativa congiunta nei
servizi diurni del modulo 3:
presentazione del Percorso
Riabilitativo socio-sanitario
(obiettivi, organizzazione e
funzionamento), attività e figure
professionali coinvolte; la terapia
occupazionale; attività espressive
e attività di cura della PcD

In possesso della Laurea in Psicologia.
Si occupa di un nuovo progetto di
utilizzo polifunzionale destinato a
percorsi sull’autonomia e il
reinserimento in stretta
collaborazione con l’Ospedale di
Montecatone, Socia ed Operatore
dell’APS Solletico di Imola

Segue l’ unità formativa
congiunta del modulo 2 che
riguarda in particolare a
disabilità acquisita, diagnosi,
presa in cura e percorso
terapeutico-riabilitativo

nata a Castel San
Pietro Terme (BO) il
27/01/1992

Maddalena Tarantino
nata a Bari il
08/07/1991

Segue l’unità formativa congiunta
nei servizi diurni del modulo 3:
presentazione del Percorso
Riabilitativo socio-sanitario
(obiettivi, organizzazione e
funzionamento), attività e figure
professionali coinvolte; la terapia
occupazionale; attività espressive
e attività di cura della PcD
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Giada Maria Zanzi nata a
Bologna il 07/11/1986

In possesso del seguenti titoli di
studio: 2012-2014 - Laurea Magistrale
c/o Università di Bologna Scuola di
Lettere e Beni Culturali; 2010- Laurea
in Storia del Mondo Antico c/o
Università di Bologna Facoltà di
Lettere e Filosofia; 2003-2005- DELF
A1-A4: Diplôme d'Etudes en Langue
Française, Unité A1 - A4 c/o Alliance
française Bologne; 2003/2004 Diploma IGCSE ( International General
Certificate of Secondary Education) –
promosso da Cambridge University.
2003 - FCE (First Certificate in
English)- promosso da Cambridge
University; ha partecipato a corsi
finanziati RER e Fondi
Interprofessionali dedicati a utenti
stranieri dipendenti di cooperative di
servizi, oltre che come docente, anche
come coordinatrice e tutor

Segue l’ unità formativa
congiunta del modulo 2 che
riguarda in particolare a
disabilità acquisita, diagnosi,
presa in cura e percorso
terapeutico-riabilitativo. Segue
l’unità formativa congiunta nei
servizi diurni del modulo 3:
presentazione del Percorso
Riabilitativo socio-sanitario
(obiettivi, organizzazione e
funzionamento), attività e figure
professionali coinvolte; la terapia
occupazionale; attività espressive
e attività di cura della PcD

Rosalia Castellana nata a
Palermo il 17/03/1969

Laurea in psicologia conseguita
Università di Palermo nel 2003 Istituto
dell’Approccio Centrato sulla Persona;
Docente di formazione ambiti della
comunicazione e relazioni
interpersonali (Psicologa e
Psicoterapeuta) a supporto
psicologico ai lavoratori e volontari;
Operatore Specializzato profilo “A”
per assistenza specialistica a favore di
bambini p.d.h.; Assistente
all’autonomia

Segue l’ unità formativa
congiunta del modulo 2 che
riguarda in particolare a
disabilità acquisita, diagnosi,
presa in cura e percorso
terapeutico-riabilitativo. Segue
l’unità formativa congiunta nei
servizi diurni del modulo 3:
presentazione del Percorso
Riabilitativo socio-sanitario
(obiettivi, organizzazione e
funzionamento), attività e figure
professionali coinvolte; la terapia
occupazionale; attività espressive
e attività di cura della PcD

Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus
Francesca Gavio
nata a Voghera (PV) il
05/10/1980

Laurea triennale in Sociologia (cl. 36)
Laurea specialistica in Politiche sociali
e del benessere (cl. 89/S)
Coordinatrice dei progetti educativi di
residenzialità periodica per la
Fondazione Dopo di Noi e
l’associazione Ceps onlus e
coordinatrice del G.A. Una casa a San
Donato
Responsabile dei volontari, tirocinanti
e volontari in servizio civile per la
Fondazione Dopo di Noi

Segue l’unità formativa congiunta
del modulo 1 relativa alla
presentazione della Fondazione
Dopo di Noi Bologna onlus Segue
per Fondazione Dopo di Noi
Bologna onlus le unità formative
interne alle sedi di accoglienza
del modulo 3 che riguardano
nello specifico il progetto
educativo-assistenziale
individualizzato, la
programmazione e l’intervento
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educativo-riabilitativo e il lavoro
d’equipe.

Tiziana Roppoli Nata a Genova
il 16/11/1960

Pedagogista e Responsabile dei
progetti educativi della Fondazione
Dopo di Noi Bologna onlus.
Mediatrice familiare sistemica (Socia
ordinaria AIMS) - Didatta della
mediazione. Formatrice Educatori
sulle tematiche relative ai progetti
sperimentali per persone con
disabilità in enti formativi (Regioni:
Emilia Romagna , Abruzzo, Marche,
Toscana, Valle d’Aosta). Docente
animatori sociali, corsi Seneca.
Formatrice Volontari AdS VOLABO

egue le unità formative congiunte
del modulo 2 che riguardano
nello specifico il paradigma
dell’autodeterminazione e il
costrutto della qualità della vita.
Segue l’unità formativa congiunta
del modulo 4 relativa alla
Relazione d’aiuto e l’Empatia
nella relazione con le PcD.

Fondazione Montecatone Onlus
Giorgio Conti
nato a Bologna il
20/03/1967.

Segretario Generale dell’Ente,
esperienza come giornalista e
fundraiser, formatore in tecniche di
comunicazione

Segue l’unità formativa congiunta
del modulo 1 relativa alla
presentazione dell’ente Casa
Guglielmi. Segue per Casa
Guglielmi le unità formative
interne alle sedi di accoglienza
del modulo 3 che riguardano
nello specifico il
progetto educativo-assistenziale
individualizzato, la
programmazione e l’intervento
educativo-riabilitativo e il lavoro
d’equipe. Segue l’ unità formativa
congiunta del modulo 2 che
riguarda in particolare a
disabilità acquisita, diagnosi,
presa in cura e percorso
terapeutico-riabilitativo. Segue
l’unità formativa congiunta nei
servizi diurni del modulo 3:
presentazione del Percorso
Riabilitativo socio-sanitario
(obiettivi, organizzazione e
funzionamento), attività e figure
professionali coinvolte; la terapia
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occupazionale; attività espressive
e attività di cura della PcD

21) Durata (*)
La durata complessiva della formazione specifica è di 77 ore (comprensive della partecipazione alle
riunioni d’equipe del singolo servizio, del modulo relativo alla formazione e informazione sui rischi
connessi all’impiego di volontari in progetti di servizio civile e delle formazioni specifiche riguardanti i
diversi servizi gestiti dagli enti promotori e quello relativo all’attività di sensibilizzazione e
promozione).
La formazione specifica verrà erogata in due tranche: il 70% entro il 90° giorno dall’avvio del progetto
e 30% entro il terzultimo mese del progetto. La scelta di dividere il percorso formativo in due tranche
è determinata dal fatto che una parte della formazione, quella relativa agli incontri d'equipe, avviene
durante tutto l’arco temporale di durata del servizio civile. Nei primi 9 mesi del progetto di servizio
civile ogni ente farà partecipare il volontario ad almeno 24 ore di incontri dedicati al lavoro d’equipe e
alla progettazione educativa. Inoltre ci sembra importante che il volontario abbia modo di frequentare
un po’ di tempo il servizio in cui svolge volontariato per poter meglio comprendere alcuni temi trattati
nelle unità formative, in quanto alcuni di questi riguardano la pratica ed il lavoro educativo con cui i
volontari si confrontano durante l’anno di servizio civile.
Il modulo di “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in
progetti di servizio civile universale” verrà sempre affrontato all’interno di ciascun progetto entro i
primi 90 giorni dall’avvio del servizio.
Nel caso di particolari situazioni come emergenze o subentri molto tardivi potrà essere valutato
l’impiego della formazione a distanza per l’erogazione di alcuni moduli formativi.
22) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e
necessari per progetti con particolari specificità
Nessuno
ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI
23) Giovani con minori opportunità

NO
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23.1) Numero di volontari con minori opportunità:
23.2) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità
23.3) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al punto 23.2
23.4) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani dai
rischi
23.5) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di intercettare i
giovani con minori opportunità e di favorire la partecipazione

no
23.6) ndicazioni delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative di sostegno volte ad
accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività
progettuali.
24) Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell’UE

⃞

NON PROPOSTO
25) Tutoraggio
25.1) Durata del periodo di tutoraggio
La misura di tutoraggio si svilupperà all’interno di un arco temporale totale di 3 mesi.
25.2) Ore dedicate al tutoraggio
Il numero complessivo delle ore di tutoraggio nelle quali sarà coinvolto ciascun operatore
volontario, è così articolato:
- numero ore totali:

22

di cui
- numero ore collettive:

18

- numero ore individuali:

4

25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione
Le finalità del percorso di tutoraggio sono soprattutto orientative. Gli obiettivi principali sono di
permettere, agli operatori volontari che si avvicinano al termine della loro esperienza di servizio
civile:
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- di strutturare con consapevolezza un progetto professionale fondato sul riconoscimento e la
valorizzazione delle esperienze formative/professionali pregresse (hard e soft skills),
soffermandosi in particolar modo sull’esperienza maturata nel percorso di servizio civile
- di accedere a informazioni relative al mercato del lavoro ed ai soggetti pubblici e privati presenti
sul territorio di riferimento
- di acquisire le tecniche di base per impostare un’efficace attività di ricerca di lavoro
I tempi di svolgimento del periodo di tutoraggio
Per raggiungere tali obiettivi è necessario prevedere un’articolazione temporale che permetta agli
operatori volontari di riflettere ed elaborare nel tempo un proprio progetto di inserimento
lavorativo, integrandolo con l’esperienza in corso del servizio civile. Per tale ragione il periodo in
cui si organizzeranno le attività di tutoraggio sarà diluito lungo un arco temporale di tre mesi,
preferibilmente gli ultimi 3 del periodo di servizio.
Per eventuali esigenze organizzative, l’inizio del percorso potrà eventualmente essere anticipato
rispetto al terz’ultimo mese di servizio ma, comunque, non sarà avviato prima della metà
dell’intero periodo di svolgimento del progetto.
Precisazione sullo svolgimento on line di parte delle ore previste
Attraverso l’utilizzo di una piattaforma on line che prevede la presenza di almeno una figura di
riferimento quale il tutor e la possibilità di partecipazione attiva da parte degli operatori
volontari, il 50% delle ore previste dal percorso di tutoraggio potrà essere svolto in modalità a
distanza (sempre e comunque sincrona). Se l’operatore volontario non dovesse disporre di
adeguati strumenti per fruire del percorso in modalità on line, saranno le sedi di progetto e l’ente
stesso a fornirli.
Articolazione oraria e fasi di realizzazione del periodo di tutoraggio
Saranno realizzati
-

quattro incontri di gruppo (attività, laboratori, presentazioni) ognuno da 4h30min, di cui
due in presenza e due on line in modalità sincrona

-

due sessioni individuali da 2 ore l’una, di cui una in presenza e una on line in modalità

sincrona.
(in base ai gruppi, ai territori e ai periodi si stabilirà di volta in volta quali degli incontri e delle
sessioni individuali saranno realizzati in presenza e quali on line, sempre nel rispetto delle
percentuali sopracitate)
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∙I quattro incontri di gruppo avranno tutti una durata di 4 ore e mezza.
Si cercherà di articolarli con una distanza temporale di circa una settimana/dieci giorni l’uno
dall’altro. Saranno concentrati sui contenuti relativi alle principali attività dettagliate nelle voci
successive (25.4 e 25.5, Attività obbligatorie e Attività opzionali), come di seguito:
-

primo incontro, 4h30min Autovalutazione delle esperienze pregresse, valutazione della
esperienza di servizio civile, analisi delle competenze

-

secondo incontro, 4h30min Orientamento alla compilazione del curriculum vitae e tecniche
di ricerca attiva di lavoro

-

terzo incontro, 4h30min Conoscenza e contatto con il Centro per l’impiego ed i Servizi per
il lavoro.

-

quarto incontro, 4h30min Presentazione dei diversi sevizi e dei canali di accesso al
mercato del lavoro, nonché di opportunità formative sia nazionali che europee

Gli operatori di SC saranno coinvolti in gruppo per favorire lo scambio e l’interazione, soprattutto
durante le attività di valutazione e nei laboratori di orientamento.
Non sarà, comunque, in nessun modo superato il limite massimo di 30 partecipanti per aula (sia
in presenza che online).
∙ Le due sessioni individuali avranno la durata di 2 ore ciascuno e andranno a collocarsi al termine
dell’intera esperienza di tutoraggio.
Saranno articolate come di seguito:
-

la prima sessione individuale di 2 ore permetterà di supervisionare le attività svolte di
riconoscimento e valorizzazione delle competenze personali e professionali degli
operatori volontari, in vista della loro “traduzione” in uno strumento curriculare efficace.
Inoltre, si potranno approfondire le informazioni relative al mercato del
lavoro/formazione (tecniche di ricerca, attori coinvolti sul territorio, etc);

-

la seconda sessione individuale di 2 ore permetterà, a ogni operatore volontario, di
sviluppare una progettazione individualizzata di obiettivi e di strategie di ricerca di
lavoro/formazione da adottare al termine del percorso di servizio civile.

Le modalità di svolgimento del tutoraggio
Le modalità con cui verranno condotte le attività realizzate nel percorso di tutoraggio, si basano
su un mix di metodologie legate all’educazione formale e all’educazione non formale. In
particolare,
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-

per gli Incontri di gruppo:

La metodologia classica di formazione frontale verrà alternata a una metodologia non formale
volta a favorire il diretto coinvolgimento degli operatori volontari, così da renderli protagonisti
del percorso di tutoraggio e favorire l’effettiva personalizzazione del percorso.
La formazione frontale vedrà coinvolti “testimoni privilegiati” e operatori esperti di orientamento
e politiche attive del lavoro in grado di arricchire la qualità delle lezioni con la propria esperienza
sul “campo”. Verrà utilizzato materiale informativo, slides e dispense appositamente preparate
per il percorso di tutoraggio.
La formazione non formale prevede il coinvolgimento attivo degli operatori volontari, stimolando
la riflessione e la discussione attraverso esercitazioni individuali e in piccolo gruppo, simulazioni
e roleplaying, analisi di casi, discussioni plenarie.
Entrambe queste modalità verranno utilizzate sia negli incontri in presenza che in quelli on line
in modalità sincrona. In particolare, in questi ultimi, verranno utilizzati tutta una serie di
strumenti di coinvolgimento già testati dagli enti per l’attivazione dei partecipanti anche in
modalità virtuale, come lavagne collaborative, creazione di sottogruppi in stanze virtuali, quiz
interattivi di gruppo, ed altre modalità collaborative digitali che stimolano finanche i partecipanti
a volte più timidi e meno coinvolti in gruppi aula tradizionali in presenza.
Per quanto riguarda, invece
-

gli Incontri individuali:

I momenti individuali verranno condotti da operatori di orientamento esperti in attività di
consulenza orientativa e permetteranno ai singoli di attivare risorse e capacità personali e
professionali, finalizzandole all’individuazione di un piano progettuale personalizzato.
In questi incontri si definiranno, in base alle esigenze di ciascun operatore di servizio civile,
quale sarà uno strumento per “progettare” la sua carriera lavorativa o la sua ricerca di una
posizione lavorativa.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere utilizzati strumenti come la redazione
di:
-

un portfolio, per giovani interessati orientati ad una carriera artistica,

-

del Personal Business Model Canvas, per giovani interessati a un da libero
professionista,

-

di un piano di Personal Branding, per giovani interessati all’ambito comunicazione e
media,
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-

di una strategia di Preparazione ai concorsi, per i giovani interessati a carriere in enti
pubblici in ogni ambito (sanità, istruzione ecc…)

-

e così via…

Presentato, discusso e concordato tra il tutor e l’operatore durante la prima sessione in
presenza, lo strumento verrà elaborato nei giorni successivi dall’operatore e finalizzato col tutor
all’interno della seconda sessione.
25.4) Attività obbligatorie
Come spiegato poco sopra (in Articolazione oraria e fasi di realizzazione del periodo di
tutoraggio), le attività obbligatorie ricalcano l’articolazione oraria degli incontri di gruppo
previsti nel percorso. In questo caso si tratta dei contenuti principali dei primi 3 incontri di
gruppo. I contenuti del quarto incontro di gruppo sono descritti nel punto successivo (25.5),
poiché riguardano argomenti rientranti nelle Attività opzionali.
A) Autovalutazione delle esperienze pregresse, valutazione della esperienza di servizio
civile, analisi delle competenze
Gli operatori volontari verranno coinvolti nelle seguenti attività:
1. lavoro in sottogruppi e successiva restituzione teorica sul concetto di competenza, sui
modelli di analisi e sui differenti metodi di valutazioni delle competenze
2. attività in piccolo gruppo: ricostruzione del proprio percorso formativo, professionale e
di esperienze di volontariato. Individuazione delle competenze acquisite.
3. attività in piccolo gruppo: analisi dell’esperienza di servizio civile, ricostruzione delle
competenze e conoscenze sviluppate ed acquisite e loro suddivisione in competenze di
base, competenze tecnico professionali e competenze trasversali.
4. presentazione di strumenti utili alla valorizzazione delle competenze trasversali come le
Competenze chiave di cittadinanza e lo Youthpass: strumenti che verranno ripresi
nell’incontro successivo, in cui si darà la possibilità a ciascun giovane di compilare una
propria versione personale di “Scheda competenze chiave” o simulazione di “Youthpass
Certificate”.
B) Laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae e tecniche di
ricerca attiva del lavoro
Gli operatori volontari verranno coinvolti nelle seguenti attività laboratoriali:
1. Il curriculum vitae:
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Introduzione teorica: gli elementi costitutivi, i modelli (cronologico, funzionale,
Europass), come prepararsi alla realizzazione di un eventuale video curriculum.
Esercitazioni individuali e in gruppo: dopo la fase introduttiva, ogni operatore volontario
verrà invitato a stilare o a correggere il proprio curriculum e a presentarlo al gruppo
classe. Tutti i partecipanti avranno modo di fornire suggerimenti e miglioramenti per lo
strumento curriculare realizzato dai colleghi di laboratorio. Tale esercitazione permetterà
di acquisire capacità di lettura analitica del curriculum, utile a rileggere criticamente il
proprio strumento mettendosi nei panni dei soggetti che intervengono nel processo
selettivo.
2. Compilazione individuale di “Scheda competenze chiave” o simulazione di “Youthpass
Certificate”.
Gli operatori volontari, alla luce anche di quanto già sviluppato nelle attività riguardanti
l’individuazione delle proprie competenze, verranno invitati compilare, secondo le
proprie inclinazioni,
-

una propria versione personale della Scheda competenze chiave di cittadinanza (che si
concentra sulle seguenti 8 competenze: imparare a imparare, progettare, comunicare,
collaborar e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi,
individuare collegamenti relazioni, acquisire e interpretare l’informazione) oppure,

-

uno Youthpass Certificate (attraverso una simulazione di questo strumento,
principalmente utilizzato nei progetti europei di apprendimento e mobilità giovanile,
concentrandosi sulle seguenti competenze: Multilingualcompetence; Personal, social and
learning to learncompetence; Citizenshipcompetence; Entrepreneurshipcompetence;
Cultural awareness and expressioncompetence; Digital competence; Mathematical
competence

and

competence

in

science,

technology

and

engineering;

Literacycompetence)
3. Il processo di selezione.
Introduzione teorica: gli obiettivi della selezione; lo screening curriculare; i colloqui di
selezione, le prove di gruppo, l’assessment center, i questionari ed i test di valutazione;
Prove attitudinali e prove di gruppo: simulazioni. Gli operatori volontari verranno
coinvolti in brevi simulazioni ed in situazioni che vengono utilizzati nel processo selettivo.
4. il colloquio e il video-colloquio di lavoro: simulazioni.
Verrà data l’opportunità agli operatori volontari di sperimentarsi direttamente in una
simulazione di colloquio di lavoro costruita ad hoc, inizialmente in sottogruppi, in cui
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verranno giocate le parti del selezionato e del selezionatore. Al termine di ogni
simulazione verranno coinvolti i partecipanti in qualità di osservatori per un feeedback
sull’esperienza. I conduttori delle attività forniranno una restituzione, affrontando sia gli
aspetti tecnici che gli aspetti emotivi che giocano un ruolo importante nella gestione del
colloquio di selezione.
C) Attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il
Centro per l’impiego ed i Servizi per il lavoro.
Gli operatori volontari verranno coinvolti nelle seguenti attività:
1. presentazione del ruolo e delle competenze delle Agenzie Regionali per Il Lavoro e delle
attività dei Centri per l’Impiego. Introduzione alle politiche attive per il lavoro: Garanzia
Giovani, Rete Attiva per il Lavoro, etc.
2. presentazione agli operatori volontari di siti e applicativi utili (come, ad esempio, l’App
“Lavoro per Te” - lavoroperte.regione.emilia-romagna.it - nel caso dell’Emilia-Romagna:
gli operatori verranno inviati a registrarsi al Portale e a verificare la propria posizione
amministrativa). Per coloro che non hanno rilasciato la DID: attivazione della DID on-line
ed eventuale invio al servizio competente per territorialità.
3. l’avvio di impresa: verranno fornite le indicazioni principale degli interlocutori presenti
sul territorio circostante in grado di supportare l’avvio di impresa dall’idea
imprenditoriale allo sviluppo di un business plan (a titolo di esempio: Città
Metropolitano di Bologna “Progetti di Impresa”; Camera di Commercio di Bologna
“Sportello Genesi”; Comune di Bologna “Sportello Suap”; ART-er – Area S3 e così via negli
ulteriori territori).
4. la ricerca di lavoro sul web: presentazione della principale sitografica utile (da linkedin a
infojobs a titolo di esempio) e degli strumenti social per intercettare opportunità di lavoro
sul proprio territorio o sul territorio obiettivo. Dopo una breve presentazione delle
caratteristiche di ogni sito e social, verranno fornite indicazioni pratiche sulle modalità di
registrazione, sulle forme di linguaggio da utilizzare e sulle pratiche più ricorrenti per
rendere efficace il proprio percorso di ricerca di lavoro. Verrà brevemente affrontato
anche il tema della social reputation.
25.5) Attività opzionali
a) Presentazione dei diversi sevizi e dei canali di accesso al mercato del lavoro, nonché di
opportunità formative sia nazionali che europee
Come spiegato poco sopra (in Articolazione oraria e fasi di realizzazione del periodo di
tutoraggio), le attività opzionali ricalcano l’articolazione oraria degli incontri di gruppo previsti
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nel percorso. In questo vengono descritti i contenuti principali del quarto e ultimo momento di
gruppo.
Gli operatori volontari verranno coinvolti nelle seguenti attività:
1. Presentazione dei soggetti privati e privati accreditati delle Agenzie Per il Lavoro
(principalmente soggetti che si occupano di somministrazione e selezione) presenti sul
territorio: ruoli e funzioni, indicazione delle caratteristiche del lavoro in
somministrazione. Agli operatori volontari verranno fornite indicazioni sulle modalità di
accesso e di presentazioni ai diversi soggetti.
2. Presentazione della Piattaforma Eures e dei soggetti della Rete Eures presenti sul
territorio metropolitano
3. Opportunità di formazione: a partire dalla presentazione delle banche dati regionali
(come “Orienter“ - orienter.regione.emilia-romagna.it – nel caso dell’Emilia-Romagna)
agli operatori volontari verrà presentato il quadro dell’offerta formativa gratuita (dai
percorsi della rete politecnica, alla formazione per lo sviluppo di competenze trasversali)
e le modalità per accedervi . Inoltre verrà presentata anche l’offerta formativa del fondo
Forma.temp, spesso utile strumento di integrazione per lo sviluppo di un piano di
inserimento professionale. A partire da un inquadramento regionale, verrà fornito del
materiale digitale utile sia ad una ricerca riguardante l’intero territorio nazionale che le
opportunità all’estero, indicando servizi e contatti utili per eventuali approfondimenti
legati alla specificità di ogni operatore volontario
4. Presentazione delle principali opportunità di mobilità e apprendimento offerte da diversi
programmi europei (in particolare scambi giovanili, corsi di formazione, seminari offerti
dal programma Erasmus Plus) col coinvolgimento di testimoni e organizzazioni presenti
sul territorio attive nell’ambito.
25.6) Nominativo del tutor (Persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato)
ANPIA – associazione nazionale professionale italiana di antropologia
AICS – comitato provinciale di Bologna

Note
[1]

Per Qualità della Vita nel benessere emozionale si intende la possibilità di sentirsi contenti di se
stessi e della propria vita, di considerare positivo il proprio stato d’animo di percepire un assetto
gradevole del rapporto tra se stessi e il mondo.
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[2]

Per Qualità della Vita nel benessere fisico si intende la condizione di buona salute di cui si gode
grazie a una buona alimentazione, buone abitudini di igiene personale e di vita, alle cure che si
ricevono, alla possibilità di controllare il dolore.
[3]

Per Qualità della Vita nel benessere materiale si intende la possibilità di disporre di risorse
materiali, denaro, di effetti personali e di una casa
[4]

Per Qualità della Vita nell’ambito dell’autodeterminazione si intende la possibilità, la capacità e la
soddisfazione di fare le proprie scelte
[5]

Per Qualità della Vita nell’ambito dello sviluppo personale si intende l’acquisizione di competenze
e capacità utili nella gestione della propria vita quotidiana
[6]

Per Qualità della Vita nell’ambito delle relazioni interpersonali si intende la soddisfazione nei
contatti e nello scambio con familiari, amici, caregivers; sentirsi parte di un contesto sociale
[7]

Per Qualità della Vita nell’ambito dei diritti si intende la possibilità di esercitare i propri diritti di
cittadino e di vivere in un contesto sicuro
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