
                        

                                                                                                         
 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Orizzonti di Libertà 2 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Assistenza 

Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
- Finalità/scopo del progetto 
L'insieme delle attività proposte nell’ambito del progetto si pone l'obiettivo di favorire un'evoluzione negli 
individui in stato di emarginazione e/o soggetti a tossicodipendenze, orientata a facilitare la capacità di 
aderenza alla realtà, l'assunzione di responsabilità, di modalità di relazione e di comportamento che 
consentano lo sviluppo di processi creativi e realizzativi adeguati tali da permettere il raggiungimento di una 
sufficiente autonomia e di un conseguente reinserimento nella società. 
Le attività proposte per conseguire gli obiettivi indicati sono molteplici e vengono realizzate a livello 
individuale attraverso colloqui di sostegno, di conoscenza, motivazionali, di verifica; a livello gruppale 
attraverso attività strettamente psicologiche, ergoterapiche, educativo-riabilitative, socio-culturali, ricreative e 
sportive. 
Per individui in stato di emarginazione e/o soggetti a tossicodipendenze, gli obiettivi generali sono quelli di 
attivare e favorire un cambiamento di atteggiamento da parte dell'utente nei confronti di se stesso e nei 
confronti della realtà esterna e quindi del modo di approcciarsi ad essa. 
Anche se il progetto educativo è individualizzato e tiene conto dei diversi bisogni e potenzialità di ogni utente, 
tutte le attività, sia lavorative che ludiche e di socializzazione, i momenti educativi, sia individuali che collettivi, 
costituiscono un intervento rieducativo che verte su tre principali aree tematiche: 
• il recupero e il mantenimento della salute fisica, 
• il recupero e il mantenimento della salute psichica, 
• il recupero sociale (delle capacità e competenze di socializzazione dell’ospite). 
L’obiettivo ultimo è quello di mettere l’utente nelle migliori condizioni possibili per affrontare la vera grande 
scommessa del reinserimento positivo e permanente sul territorio mediante una raggiunta maturità, 
consapevolezza ed autostima. 

 
- Obiettivi specifici del progetto  
 

AREA DI INTERVENTO 1 – EMARGINAZIONE E POVERTA’ 
Bisogno/criticità: Le persone in stato di grave emarginazione vivono in condizioni igieniche precarie, non 

hanno un luogo dove conservare i proprio effetti personali, lavarli, necessitano di un luogo dove consumare 
un pasto gratuito e fare una sosta in un luogo caldo (in inverno) riparato dalla pioggia, fresco in estate, 
necessitano di protezione e sostegno e hanno bisogno di luoghi dove reperire le informazioni necessarie sui 
servizi della città, non sono in grado uscire dalla condizione di emarginazione riattivando le proprie risorse 
interne, non sono in grado di attivarsi nella ricerca del lavoro. 



Obiettivi specifici  Risultato atteso Indicatore di risultato 

A1 - Garantire servizi a bassa soglia in 
presenza di operatori sociali: servizio 
docce, possibilità di radersi, taglio capelli. 

Miglioramento delle condizioni 
igieniche delle persone che 
accedono ai servizi di bassa soglia 

Numero di accessi al 
servizio docce 

A2 - Garantire servizi a bassa soglia in 
presenza di operatori sociali: deposito 
bagagli, utilizzo lavatrice 

Utilizzo del servizio  Numero di accessi al 
servizio 

A3 - Garantire servizi a bassa soglia in 
presenza di operatori sociali: pasto 
occasionale e possibilità di sosta 

Accesso al servizio di persone in 
stato di grave emarginazione 

Numero di pasti e di 
accessi 

A4 - Garantire un servizio di segretariato 
sociale in presenza di operatori sociali: 
ascolto, informazione e orientamento 

Accesso al servizio di segretariato Numero di accessi 

A5 - Garantire attività di 
accompagnamento sociale per lo sviluppo 
di progetti individualizzati 

Attivazione di progetti 
individualizzati 

Numero di progetti 
individualizzati 

A6 - Mantenere l’attenzione sulla 
dimensione “lavoro” attraverso l’utilizzo 
di attività paraoccupazionali finalizzate 
all’osservazione, alla sperimentazione e 
valutazione dei pre-requisiti lavorativi 

Attivazione di attività 
paraoccupazionali 

Numero di attività 
paraoccupazionali 
aperte 

 

AREA DI INTERVENTO 2 – DIPENDENZE 
Bisogno/criticità: L’utente non ha completa autonomia nella gestione dell’igiene personale, nella 

gestione dei proprio spazi di vita quotidiana, nella gestione del denaro e di risolvere pratiche ti tipo 
burocratico (recupero patente, pratiche giudiziarie e amministrative). 
L’utente tende ad isolarsi e a non cercare relazioni sia nel gruppo che all’interno della rete sociale 
territoriale; non è in grado di prendersi cura della proprio stato di salute, non ha consapevolezza delle 
proprie abilità manuali e non ha alcuna responsabilità individuale e di gruppo, non ha il senso del dovere. 

Obiettivi specifici  Risultato atteso Indicatore di risultato 

B1 - Aumentare le abilità di base degli 
utenti 

Miglioramento 
nell’igiene personale 
degli utenti 

Numero di docce e di lavatrici 
per utente 

B2 - Far acquisite le competenze individuali 
per la pulizia degli spazi individuali e 
collettivi 

L'utente aumenta la 
propria autonomia nella 
gestione degli spazi. 

Numero di volte in cui l'utente 
svolge i compiti assegnati in 
affiancamento e numero di 
volte in autonomia 

B3 - Far acquisite competenze per la 
gestione del denaro e per la risoluzione di 
pratiche amministrative e burocratiche se 
necessario 

L'utente raggiunge una 
buona autonomia di 
gestione del denaro e 
delle pratiche 
amministrative e 
burocratiche a lui 
necessarie 

Numero di utenti che gestiscono 
il denaro e/o si rivolgono e 
servizi per pratiche 
amministrative burocratiche  
gestiscono in parziale 
affiancamento o in autonomia 

B4 - Interventi di intrattenimento e 
risocializzazione sia interni alla struttura 
che sul territorio 

Relazioni positive tra gli 
utenti e sul territorio 

Numero di utenti che 
partecipano alle attività 
risocializzanti proposte 

B5 - Promuovere nell’utente le abilità di 
presa in carico del proprio stato di salute 

L'utente ha un buon 
rapporto con il medico di 
base e riesce a gestire in 
affiancamento o in 
autonomia le pratiche 
quotidiane di cura 

Riduzione dei ricoveri 
ospedalieri 



B6 - Far acquisire la consapevolezza, 
attraverso lo sperimentarsi in attività 
lavorative, dei propri limiti e capacità. 

L’utente conosce le sue 
abilità e individua quali 
possono essere le 
proprie attitudini e 
competenze 
professionali.  

Numero di bilanci di 
competenze integrati realizzati 
dagli operatori. 

B7 - Raggiungere la consapevolezza delle 
conseguenze dei propri comportamenti e 
modo di agire che ne deriva; riconoscere il 
senso del dovere positivo che è anche 
senso di potere e volontà. 

L’utente ha ruoli di 
responsabilità all’interno 
della comunità, 
percepisce il senso del 
dovere e riacquisisce la 
forza di volontà. 

Numero di utenti con 
responsabilità all’interno della 
comunità e numero di colloqui 
individuali svolti. 

 
Obiettivi generali per l’operatore volontario in servizio civile universale  

Confcooperative Federsolidarietà, in generale, con la sua proposta di servizio civile universale, persegue, nei 

confronti dei giovani che intendono partecipare, obiettivi comuni a tutto il territorio nazionale che qui di seguito 

sono descritti, ossia: 

 offrire all’operatore volontario un’esperienza di formazione civica, sociale, culturale e professionale dei 

volontari di cui all’art.1 lett. e) della legge 64/2001 e art. 2 comma 1 DLGS 40/2017. Ossia, un’esperienza 

significativa di conoscenza, sperimentazione, scambio, educazione e formazione ai valori della solidarietà, 

della nonviolenza, della promozione umana e integrazione sociale, della cultura del lavoro, coniugati con le 

esigenze di organizzazione dei fattori produttivi tipici dell’impresa cooperativa sociale.  

 essere al servizio della comunità e del territorio. L’operatore volontario, attraverso il progetto di servizio 

civile universale, imparerà a mettersi al servizio della comunità locale nel suo complesso per garantire un 

apporto al miglioramento dei fattori di contesto e realizzare una continuità delle relazioni con il territorio ed 

i suoi diversi attori  

 vivere un’esperienza all’interno dell’impresa sociale. Trattandosi di realtà che coniugano gli aspetti e le 

motivazioni sociali e solidaristiche all’esperienza concreta, il giovane avrà modo di acquisire specifiche 

conoscenze e competenze in alcuni ambiti professionali. 

 testimoniare attraverso l’azione quotidiana i valori della l. 64/2001e del DLGS 40 del 6 marzo 2017.  

 il giovane avrà modo di acquisire, da un lato, la proposta di approfondimento della cultura della pace, della 

nonviolenza e della solidarietà e, dall’altro, vivrà l’esperienza concreta che gli mostrerà come tali valori si 

possano declinare operativamente nella quotidianità della vita di ciascuno. Pertanto, vivrà anche 

un’esperienza utile e coinvolgente con cui è doveroso, per il giovane, confrontarsi in vista di intraprendere 

le proprie scelte di vita future. In sintesi, l’esperienza di servizio civile - nelle realtà accreditate di 

Confcooperative Federsolidarietà - può essere definita, per gli operatori volontari, una esperienza di 

educazione alla cittadinanza attiva e solidale, dove il servizio offerto costituisce una crescita per tutti gli 

attori coinvolti  

 
Obiettivi specifici verso l’operatore di servizio civile universale 

Crediamo sia fondamentale recuperare una condivisione quotidiana del mondo dell’utente che generi 
significato anche nel più piccolo gesto di vita comune. Sentiamo la necessità di condividere, senza distacco, i 
bisogni delle persone che ospitiamo educandoci a rapporti di gratuità, ponendo al centro la persona. 
I volontari in servizio civile verranno coinvolti attivamente in questo clima e condivideremo con loro le nostre 
finalità affinché possano crescere umanamente, culturalmente e comprendano lo spirito alla base della 
cooperazione sociale. 
In particolare potranno ricevere una formazione civica e sociale che gli insegnerà a relazionarsi con persone in 
stato di bisogno e/o affette da patologie, abbandonando il pregiudizio e lo stigma. 
Inoltre riceveranno formazione culturale poiché potranno apprendere la normativa specifica relativa alla 
cooperazione sociale di tipo A e all’inserimento lavorativo. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
- Fase dell’accoglienza 

Il primo giorno di servizio, tutti gli operatori volontari saranno accolti nella sede del Consorzio Solco Brescia 

per una giornata in cui verranno illustrate le finalità, le attività e i risultati previsti dal progetto. 

Saranno presentati gli enti di accoglienza e a ciascun operatore volontario saranno consegnati tutti i documenti 

richiesti dal progetto (contratto, modulistica, copia leggi di riferimento, disposizioni, …) e verranno chiariti tutti 

gli adempimenti burocratici che dovranno essere assolti (apertura conto corrente, dichiarazione domicilio 

fiscale, firma del contratto, ecc). 



Gli operatori volontari incontreranno la Responsabile Locale dell’Ente Accreditato che potrà essere loro punto 

di riferimento per qualsiasi necessità. 

Dal secondo giorno, gli operatori volontari prenderanno servizio nelle sedi degli enti di accoglienza, 

conosceranno l’équipe di operatori delle sedi coinvolte nel progetto e l’OLP che illustrerà nel dettaglio il 

progetto e identificherà i ruoli di ciascun operatore volontario. 

Nella fase di avvio gli operatori volontari seguiranno un programma di formazione che comprenderà la 

conoscenza delle organizzazione in cui operano, del personale impiegato, degli utenti: tale programma 

comprenderà quindi momenti teorici ed esperienziali svolti dal personale esperto. In un primo momento, quindi, 

l’operatore volontario sarà un osservatore-spettatore in quanto attraverso l’osservazione potrà comprendere la 

realtà in cui opera e potrà iniziare ad entrare in relazione con gli operatori in servizio e gli utenti. L’OLP 

supervisionerà l’attività complessiva attraverso l’organizzazione e la gestione diretta del progetto e tramite 

periodici momenti d’incontro, formazione, programmazione e verifica delle attività. Gli operatori volontari 

affiancheranno il personale esperto in attività diversificate, partecipando direttamente non solo alla 

realizzazione delle attività ma anche ai momenti di programmazione e verifica delle stesse. In questo modo 

avranno l’opportunità di crescere individualmente e professionalmente, sperimentandosi in contesti privilegiati 

che consentono un confronto costante e una guida di figure più esperte. 

 

- Ruolo ed attività agli operatori volontari  
Si riporta nel dettaglio i compiti assegnati agli operatori volontari nel presente progetto 

AREA DI INTERVENTO 1 – EMARGINAZIONE E POVERTA’ 

 Centro Diurno L’angolo SAP 133778 

Come indicato nel punto 7 la co-progettazione con il Comune di Brescia prevede dal 2018 una copertura del 

servizio per 7 ore al giorno dal lunedì al venerdì con una compresenza di almeno 2 operatori: un operatore 

dipendente con formazione educativa e un volontario in affiancamento. La presenza di operatori volontari del 

servizio civile diventa quindi un’opportunità importante. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO A1: garantire servizi a bassa soglia in presenza di operatori sociali: servizio docce, 

possibilità di radersi, taglio capelli.  
A1.1 Servizio di docce e igiene personale 

L’operatore volontario affiancherà l’operatore nell’accoglienza, registrazione degli utenti nel servizio e 

consegna del materiale per la doccia.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO A2: garantire servizi a bassa soglia in presenza di operatori sociali: deposito 

bagagli, utilizzo lavatrice 
A2.1 Servizio di deposito bagagli 

L’operatore volontario affiancherà l’operatore nelle operazioni di gestione del servizio. La compilazione della 

scheda e la del contratto potrenno essere gestiti in autonomia del volontario 

A2.2 Servizio di lavatrice 

L’operatore volontario darà le istruzioni agli utenti per l’utilizzo della lavatrice 

 
OBIETTIVO SPECIFICO A3: garantire servizi a bassa soglia in presenza di operatori sociali: pasto 

occasionale e possibilità di sosta 
A3.1 Servizio mensa 

L’operatore volontario parteciperà al momento del pasto mangiando a tavola con gli utenti e gli operatori. 

Questa è un’occasione per il volontario in cui può conoscere meglio gli utenti  

A3.2 Servizio di accoglienza 

L’operatore volontario sarà coinvolto dagli operatori nell’attività di ascolto degli utenti. Verrà poi istruito e 

formato sui servizi presenti sul territorio in modo tale che sia in grado di orientare gli utenti in autonomia.  

 
OBIETTIVO SPECIFICO A4: Garantire un servizio di segretariato sociale in presenza di operatori sociali: 

ascolto, informazione e orientamento 
A4.1 Servizio di segretariato 

L’operatore volontario verrà gradualmente coinvolto nel servizio. Inizialmente affiancherà gli operatori. 

Successivamente potrà sperimentarsi in autonomia nell’incontro con gli utenti. 

 
OBIETTIVO SPECIFICO A5: Garantire attività di accompagnamento sociale per lo sviluppo di progetti 

individualizzati 
A5.1 Realizzazione di occasioni di integrazione 

L’operatore volontario dopo una fase di osservazione potrà affiancare gli operatori nella gestione del gruppo 



avendo una parte attiva nel confronto con gli utenti del gruppo di confronto 

A5.2 Ricerca e attivazione di attività paraoccupazionali e lavorative interne ed esterne al centro 

L’operatore volontario affiancherà gli operatori nei colloqui con gli utenti  

A5.3 Orientamento verso servizi specialistici  

Il volontario affiancherà gli operatori nei colloqui con gli utenti  

 
OBIETTIVO SPECIFICO A6: Mantenere l’attenzione sulla dimensione “lavoro” attraverso l’utilizzo di 

attività paraoccupazionali finalizzate all’osservazione, alla sperimentazione e valutazione dei pre-requisiti 

lavorativi 
A6.1 Costruzione del bilancio competenze 

L’operatore volontario affiancherà gli operatori nei colloqui con gli utenti  

A6.2 Laboratorio occupazionali finalizzato all’osservazione, alla sperimentazione e valutazione dei pre-

requisiti lavorativi 

L’operatore volontario affinacherà gli utenti nelle varie attività occupazionali con l’obiettivo di osservare e 

monitoriare l’utente durante l’attività 

 

AREA DI INTERVENTO 2 – DIPENDENZE 

 

 Convivenza Protetta Casa Lea SAP 133779 

 Comunità Ergoterapica Exodus SAP 133705 

 Comunità Ai Rucc e dintorni 1 e 2  SAP 8974 e 8975 

 
OBIETTIVO SPECIFICO B1: Aumentare le abilità di base degli utenti 
B1.1 Interventi sulle abilità di base, con affiancamenti individuali per l’igiene personale 

L’operatore volontario, con l’operatore, segue l’utente nella cura di sé per aiutarlo a sviluppare una maggiore 

consapevolezza dell’importanza dell’igiene personale. 

B1.2 Interventi sulle abilità di base per l’utilizzo della lavatrice 

L’operatore volontario darà le istruzioni agli utenti per l’utilizzo della lavatrice 
 
OBIETTIVO SPECIFICO B2: Far acquisire competenze individuali nella pulizia degli spazi 
B2.1 Attività individuale di gestione degli spazi individuali e collettivi 

L’operatore volontario affiancherà l’utente nel riordino e nella pulizia degli spazi 

B2.2 Attività gruppale di preparazione sala per il pranzo, riordino e pulizia  

L’operatore volontario partecipa all’attività di gruppo di preparazione sala, riordino e pulizia supportando gli 

utenti quando non sono in grado di svolgere i compiti in totale autonomia 

 
OBIETTIVO SPECIFICO B3: Far acquisite competenze per la gestione del denaro e per la risoluzione di 

pratiche amministrative se necessarie 
B3.1 Attività individuale di gestione del denaro 

L’operatore volontario, con la supervisione dell’operatore potrà affiancare individualmente gli utenti nella 

gestione del denaro.  

B3.2 Laboratorio gruppale sulla gestione del denaro 

L’operatore volontario parteciperà agli incontri gruppali sulla gestione del denaro in affiancamento degli 

operatori 

B3.3 Attività di incontro, ascolto ed orientamento, attività di ricerca delle informazioni e delle possibili 
risposte alle richieste e bisogni portati dagli utenti. 
L’operatore volontario partecipa insieme agli operatori ai momenti di ascolto e orientamento anche attraverso 
uscite in strada, dedicate a situazioni di particolare fragilità e a persone che non accedono autonomamente ai 
servizi. 
 

OBIETTIVO SPECIFICO B4: Interventi di intrattenimento e risocializzazione 
B4.1 Attività di uscita 

Con la presenza dell’operatore volontario si potranno realizzare maggiori uscite e attività sul territorio 

B4.2 Attività di gioco a carte e attività gruppali 

La presenza dell’operatore volontario consentirà l’organizzazione di momenti ludici e aggragativi più 

strutturata e più presente nella settimana 

B4.3 Attività di soggiorno al lago 

L’operatore volontario potrà prendere parte ai soggiorni e partecipare con gli utenti e gli operatori. 

 
OBIETTIVO SPECIFICO B5: promuovere nell’utente le abilità di presa in carico del proprio stato di salute 



B5.1 Promozione della costruzione della relazione medico-paziente con i medici di base 
L’operatore volontario, in affiancamento con gli operatori potrà occuparsi degli aspetti sanitari degli utenti 

B5.2 Accompagnamento a visite specialistiche 

Il volontario, in affiancamento con gli operatori potrà occuparsi degli aspetti sanitari degli utenti 

B5.3 Supporto nelle pratiche quotidiane di cura 

L’operatore volontario, in affiancamento con gli operatori potrà occuparsi degli aspetti sanitari degli utenti 

B5.4 Supporto nell’approvvigionamento e autosomministrazione delle terapie farmagologiche prescritte 

L’operatore volontario su indicazione degli operatori potrà accompagnare l’utente in farmacia per l’acquisto dei 

farmaci prescritti dal medico di base e dagli specialisti 

B5.5 Attività sportive e di svago 
L’operatore volontario farà attività ludiche e di svago interagend con gli utenti e scoprendo la bellezza dello 
stare insieme facendo attività sportive.  
 

OBIETTIVO SPECIFICO B6: far acquisire la consapevolezza, attraverso lo sperimentarsi in attività lavorative, dei 
propri limiti e capacità. 
B6.1 Sviluppo competenze professionali, colloqui per costruzione bilancio di competenze integrato. 
L’operatore volontario affiancherà gli operatori nei colloqui per la stesura del bilancio di competenze; 
accompagnerà gli utenti nella sperimentazione delle proprie attitudine e competenze professionali 
supportandoli nello svolgimento delle attività. 
B6.2 Attività di alpeggio in Provincia di Trento (Solo per le SAP Ai Rucc e dintorni 1 e Ai Rucc e dintorni 2) 
L’operatore volontario affiancherà gli operatori a supporto ed accompaganmento degli utenti che nei mesi 
estivi si trasferiscono in alpeggio in provincia di Trento. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO B7: raggiungere la consapevolezza delle conseguenze dei propri comportamenti e modo 
di agire che ne deriva; riconoscere il senso del dovere positivo che è anche senso di potere e volontà. 
B7.1 Affidamento di compiti di responsabilità agli utenti 
L’operatore volontario affiancherà gli operatori nel supporto agli utenti nei compiti di responsabilità. 
B7.2 Colloqui individuali di supporto 
L’operatore volontario affiancherà gli operatori nei colloqui individuali  
 
Modalità d’impiego 

Premessa generale. A conclusione della descrizione dei vari compiti degli operatori volontari all’interno del 

progetto di servizio civile universale specifico, si specifica che, con riferimento alla modalità  di svolgimento 

dei progetti di servizio civile, la filosofia di fondo di Confcooperative Federsolidarietà alla base dello stesso e 

comune a tutto il territorio nazionale: attraverso il progetto il gruppo di operatori volontari, supportato e 

coordinato da figure professionali, diviene parte integrante, previa informazione e formazione specifica, 

dell’équipe che realizza gli interventi previsti da progetto. Gli operatori volontari affiancano sempre le figure 

professionali nelle attività previste, allo stesso tempo, gestiscono spazi di autonomia attraverso lo sviluppo 

dell’analisi, della capacità propositiva, organizzativa e gestionale di alcune attività (es. attività di tempo libero, 

costruzione reti territoriali) partecipando, in linea di massima, attivamente alle iniziative nei gruppi di 

volontariato esistenti nel territorio o all’interno dei propri centri di assegnazione in generale, nel corso di 

realizzazione delle attività previste dal progetto si alterneranno momenti di incontro, formazione, 

programmazione e verifica delle attività.  

 

 

CRITERI DI SELEZIONE:  
Voce 19/20  

Sistema accreditato (il sistema è pubblicato sul sito www.serviziocivile.coop e 

…………………………..) 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Orario settimanale: 5 giorni a settimana per un massimo di 25 ore settimanali. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Sede Comune Indirizzo 
N. posti 

disponibili 

LA RETE SCS (C.D. L'Angolo) Brescia Via Industriale 14 1 

LA RETE SCS (Casa Lea) Brescia Via Giovanni Cimabue 18 1 

http://www.serviziocivile.coop/


AI RUCC E DINTORNI 1 Vobarno (BS) Via Asilo 7 1 

AI RUCC E DINTORNI 2 Vobarno (BS) Via Ronchi 1 

Exodus Società Cooperativa Sociale Onlus 
 - Comunità Ergoterapica 

Sonico (BS) 
 

Località Mollo 7 
 

1 
 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Certificazione ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 da parte dell’Ente 

CONSORZIO KOINON SOC. COOP. SOCIALE. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
La formazione specifica, della durata complessiva di 72 ore, ha l’obiettivo di fornire all’operatore volontario la 

formazione specifica e quindi le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere in maniera positiva ed 

efficace le attività previste nel progetto e descritte alla voce 9.  

 
MODULI CONTENUTO FORMATORE  N. ORE  
1° Modulo.  

 

La cooperazione sociale 

I servizi gestiti dalla cooperazione sociale. 

Lisa 

Giustacchini 

8 ore 

2° Modulo 

La disabilità adulta 

Servizi e tipologia di intervento per la disabilità 

adulta 

Lisa 

Giustacchini 

12 ore 

3° Modulo: “Formazione e 

informazione sui rischi 

connessi all’impiego dei 

volontari in progetti di servizio 

civile”  

I volontari verranno istruiti sul rischio generico 

comune a tutte le attività previste dal progetto, 

sui rischi connessi al luogo di lavoro dove 

viene svolta l’attività, al corretto uso delle 

attrezzature e dei video terminali, alla gestione 

delle emergenze e alle misure di prevenzione 

da adottare. 

Manuel Lo 

Cascio 
4 ore 

4° Modulo: 
il disagio adulto e la grave 

emarginazione   

Verrà descritto ai volontari l’ambito del disagio 

adulto, della dipendenza e della grave emarginazione 

facendo una prima parte teorica per poi passare alla 

narrazione di storie di persone.  

Lisa 

Giustacchini 

 

8 ore 

5° Modulo: 
Per il disagio adulto quali 

interventi possibili  

Servizi e tipologia di intervento per il disagio 

adulto 
Elisabetta Bianchi 8 ore 

6° Modulo: 

Gli strumenti dell’educatore 
Ruolo dell’educatore nei servizi di bassa soglia e nei 

servizi comunitari  
Lisa Giustacchini  8 ore 

7° Modulo: 

Gli strumenti dell’educatore 
Ruolo dell’educatore nei servizi pedagogici 

riabilitativi residenziali 
Elisabetta Bianchi 8 ore 

8° Modulo: 

Il gruppo di lavoro 
Il lavoro di equipe: ruoli all’interno dei servizi Elisabetta Bianchi 8 ore 

9°Modulo Valutazione 

conclusiva e bilancio di 

conoscenze/competenze 

Nell’ambito dell’offerta formativa specifica per 

i volontari in servizio civile sarà strutturato un 

incontro sul bilancio delle conoscenze acquisite 

con la formazione. 
Pertanto si è pensato di articolare la giornata di 

formazione affrontando le seguenti tematiche: 
- Bilancio delle conoscenze acquisite; 
- Costruzione curriculum vitae; 
- Esperienze ex volontari già inseriti in ambiti 

lavorativi. 
- Mappa delle opportunità. Lo scopo 

dell’incontro è quello di favorire un momento 

in cui sia possibile rivalutare l’esperienza 

formativa vissuta esaminando in modo 

obiettivo la propria crescita personale e 

professionale. 

Margherita 

Quaranta 

8ore 

 

 

  

 

 



COME PRESENTARE DOMANDA: ESCLUSIVAMENTE ON LINE SULLA 

PIATTAFORMA PREDIPOSTA DAL DIPARTIMENTO, TRAMITE SPID 

 

CONTATTI: 

Lucia Dell’aversana 

Responsabile Servizio Civile 

serviziocivile@solcobrescia.it  

Tel. 030.2979617 

Cell. 347.1280570 
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