
                        

                                                                                                         
 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Solidarietà e Cooperazione 

 

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  

Lo scopo del progetto è implementare un modello di cooperazione e solidarietà che integri in un quadro comune 

le diverse strategie di intervento messe in atto dai diversi livelli di governo al fine di contribuire ad un 

miglioramento del benessere sociale. 

Il progetto quindi si pone come obiettivi generali: 

a. Incrementare la capacità ricettiva della cooperazione sociale verso i bisogni emergenti sul territorio di 

riferimento attraverso un costante servizio di accoglienza e di diffusione delle informazioni; 

b. Migliorare l’offerta dei servizi territoriali attraverso un lavoro di coordinamento con le realtà interessate; 

c. Supportare il sostegno personalizzato a persone svantaggiate e/o con disabilità inserite nelle sedi delle 

Agenzie nello svolgimento della propria attività. 

 

- Obiettivi specifici del progetto  
 

Obiettivi definiti in base alle criticità/bisogni sociali individuati “Verso l’esterno” 
A) Bisogno di incrementare la capacità ricettiva 

B) Bisogno di migliorare l’offerta dei servizi 

Obiettivo specifico  Risultato atteso Indicatore di risultato 

A1) Implementare lo sportello 

di accoglienza nelle sedi dei 

consorzi indicati al fine di 

rispondere  alle richieste dei 

vari utenti. 

 

Miglioramento del servizio di accoglienza 
di utenti con disagio che si presenteranno 

direttamente nelle sedi consortili o inviati 

da enti locali/operatori, attivando la presa 
in carico e fornendo le informazioni utili 

ad avviare la rete di risposta ai loro 

bisogni. 

Il servizio di accoglienza sarà a disposizione 
dell’utenza 38 ore settimanali. 

B1) Potenziare l’attività di 

comunicazione e informazione 

sul territorio di riferimento. 

Questa attività mirerà ad un 

miglioramento dei canali informativi e 

delle informazioni specifiche destinate ad 

una particolare utenza, dando maggiore 

risalto alle potenzialità e ai servizi già 

presenti sul territorio. 

Piano di comunicazione sociale disponibile all’utenza 

e condiviso con cooperative socie e enti pubblici 

implementando l’utilizzo dei canali on line 

(aggiornamento del sito, newsletter, canali web 2.0) e 

off line (eventi, brochure), favorendo l’aumento della 

ricezione consortile sia tramite contatti diretti che 
attraverso le cooperative socie e gli enti locali. 

B2) Assistere l’utenza nelle 

definizione dei percorsi di 

reinserimento sociale. 

Attraverso il servizio di accoglienza si 

vuole aumentare il numero di contatti e 
l’avvio di progetti personalizzati per 

persone con disagio adulto al fine di 

diversificare e semplificare la risposta ai 
loro bisogni in maniera funzionale alla 

loro specificità 

Raggiungere le 600 unità di utenti in carico ai 

Consorzi. 

Obiettivi definiti in base alle criticità/bisogni sociali individuati “Verso l’interno” 
C) Bisogno sostegno personalizzato a persone svantaggiate inserite nelle sedi dei Consorzi 



Obiettivo specifico  Risultato atteso Indicatore di risultato 

C1) Supportare le persone con 

disagio inserite negli 

organigrammi consortili nello 

svolgimento delle attività loro 

assegnate (attività di 

segreteria e data entry). 

Questa attività mirerà a favorire 
l’autonomia delle persone svantaggiate e a 

contenere l’isolamento sociale 

sensibilizzando alla collaborazione 
sistematica con i colleghi. 

Aumento del numero delle ore di affiancamento 
durante lo svolgimento delle loro attività: dalle 4 ore 

già previste settimanalmente si passerà alle 10 ore. 

 

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 

Gli operatori di servizio civile verranno coinvolti attivamente nel contesto dei Consorzi di Cooperative Sociali, 

avendo l’opportunità di conoscere il mondo cooperativo bresciano e di condividere le finalità sociali e di 

affiancamento e inserimento di persone a rischio di esclusione sociale. 

L’obiettivo verso l’operatore di servizio civile è quello di offrire un’occasione di crescita umana, culturale e 

anche professionale. 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. 

 

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  
 

Obiettivo A1: Implementare lo sportello di accoglienza nelle sedi dei consorzi indicati al fine di rispondere  alle richieste dei vari utenti. 

Azione A.1: Accoglienza e assistenza di utenti disagio adulto – implementazione della struttura del servizio di accoglienza degli sportelli 
lavoro (38 ore/settimana) 

Ruolo ed attività degli operatori volontari: 
Supporto agli operatori dell’Agenzia del lavoro dei Consorzi nella fase di accoglienza, assistenza e 
orientamento degli utenti in condizioni di disagio adulto. Partecipazione ai colloqui conoscitivi e supporto 
nella redazione della scheda anagrafica  dell’utente. 
L’operatore volontario potrà osservare, ascoltare ed apprendere i metodi di colloquio conoscitivo e 
orientativo utilizzati dagli operatori delle Agenzie. Dopo una prima fase di affiancamento e formazione 
potrà accogliere gli utenti raccogliendone i dati e i primi bisogni da analizzare poi con l’operatore per 
individuare il percorso di recupero, reinserimento, orientamento più adatto.  
Azione A.2: Diffusione dell’informazione sui servizi di assistenza per utenti disagio adulto sia verso gli utenti che gli enti locali e 
cooperative che si rivolgono al servizio di accoglienza 

Ruolo ed attività degli operatori volontari: 
Dopo una prima fase di formazione sulle tipologie di svantaggio degli utenti che si rivolgono alle Agenzie e 
dei servizi erogati, seguirà una fase di formazione sui siti regionali, provinciali, locali e di privati che erogano 
risorse da mettere a disposizione dell’utenza con disagio adulto. L’operatore volontario potrà monitorare 
tali opportunità e supportare gli operatori nella valutazione delle stesse. 
L’operatore volontario, accompagnato dal/dagli operatori, ha inoltre la possibilità di partecipare ad eventi, 
riunioni e incontri con Regione, Provincia, Comuni, ASL, Enti locali, cooperative e aziende al fine di 
conoscere la rete di servizi indirizzati ad un’utenza disagiata presente sul territorio di riferimento. 
Obiettivo B1) Potenziare l’attività di comunicazione e informazione sul territorio di riferimento. 

Azione B.1.1: Attività di ricerca e studio dei disagi territoriali 

Ruolo ed attività degli operatori volontari: 
L’attività di continua ricerca e studio dei disagi territoriali è di fondamentale importanza per fornire servizi 
efficienti che siano aggiornati e forniscano risposte ai bisogni sociali del territorio. L’operatore volontario 
supporterà gli operatori delle Agenzie nella raccolta dati e documentazione per la continua mappatura dei 
bisogni del territorio e sulla loro evoluzione. 
L’operatore volontario supporterà inoltre gli operatori delle Agenzie nella stesura delle schede di servizio 
per tipologia di disagio. 
Azione B.1.2: Implementazione delle attività di disseminazione dei servizi  attraverso l’utilizzo  dei canali di informazione online e 
offline 
Ruolo ed attività degli operatori volontari: 
L’operatore volontario affianca il personale addetto alla pubblicizzazione e disseminazione dei servizi  
attraverso l’utilizzo  dei canali di informazione online e offline; dopo un primo periodo di formazione, potrà 
curare l’aggiornamento del sito del Consorzio, la redazione di una newsletter, e l’utilizzo canali web 2.0 
(Facebook, Instagram,…) al fine di dare evidenza dei servizi che si erogano e di quelli proposti dalla rete di 
enti e operatori presenti sul territorio, cercando anche di trovare i canali migliori per raggiungere il target a 
cui si rivolgono i diversi servizi delle Agenzie. 
L’operatore volontario affiancherà inoltre il personale addetto nell’elaborazione di una brochure per 
pubblicizzare i servizi offerti dai Consorzi, nell’eventuale pubblicazione di articoli su testate locali e 
nell’organizzazione di eventi di formazione e sensibilizzazione (workshop, incontri con enti locali, 
cooperative e aziende, con la comunità,…). 
Obiettivo B2) Assistere l’utenza nelle definizione dei percorsi di reinserimento sociale. 

Azione B.2: Presa in carico e accompagnamento di utenti con disagio certificato 

Ruolo ed attività degli operatori volontari: 
L’operatore volontario assiste ai colloqui e agli incontri di valutazione con gli utenti, in affiancamento agli 
operatori delle Agenzie; osserva la stesura dei piani personalizzati e partecipa alle attività di monitoraggio 
della persona con disagio nell’espletamento di attività formative, di inserimento in laboratori sperimentali, 
in tirocini o in caso di assunzione da parte di cooperative o aziende e reportistica del percorso di 
inserimento. In questa attività l’operatore volontario si può dire che entri nel vivo dei servizi svolti dalle 
Agenzie, conoscendo ed entrando in contatto diretto con gli utenti che si trovano in diverse condizioni di 
disagio e che si rivolgono alle agenzie autonomamente o su segnalazione dei Servizi sociali del territorio. 



Obiettivo C1) Supportare le persone con disagio inserite negli organigrammi consortili nello svolgimento delle attività loro 
assegnate (attività di segreteria e data entry). 

Azione C.1: Svolgimento di attività di supporto e monitoraggio alle persone reinserite socialmente operanti nelle sedi di progetto 

Ruolo ed attività degli operatori volontari: 
L’operatore volontario assiste e supporta le persone con disagio che lavorano presso le sedi dei Consorzi 
nelle attività di segreteria: gestione delle telefonate, della posta in entrata/uscita, gestione del magazzino 
della cancelleria, prima accoglienza di coloro che entrano presso le sedi consortili; e nelle attività di 
inserimento dati anagrafici degli utenti nel database creato dal servizio di accoglienza. 
Nell’espletamento di questa attività l’operatore volontario avrà modo di sperimentare l’affiancamento e 
l’assistenza diretta di una persona disabile che opera da molti anni all’interno delle sedi consortili. Lo 
svolgimento di attività quotidiane anche semplici permette alle persone inserite di mantenere una propria 
autonomia e soddisfazione professionale. Il volontario in questo modo entra in maggiore contatto con una 
tipologia di svantaggio sviluppando empatia e sensibilità. 

 

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 per 

sede 

Consorzio Solco Brescia Brescia Via Rose di sotto n. 53 2 

Consorzio InRete.it Ospitaletto (BS) Vicolo Conventino n.6/A, 1 

Consorzio Valli Gardone Val Trompia (BS) Via Volto n.1 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. “Organizzazione 
del servizio e della sede di 
attuazione del progetto”. 

I primi 3 moduli hanno lo scopo di 
permettere al volontario di avere delle 
informazioni specifiche sul contesto e sui 

Maria Franca 
Pedretti 
Emilia Palazzo 

8 ore 

http://www.serviziocivile.coop/


 
 

diretti referenti in cui si trova a svolgere il 
proprio servizio.  
 
1. Il Consorzio Solco Brescia e le aree dei 
servizi alla persona 
2. I consorzi territoriali 
3. La rete Consortile 
 
 

Francesco Battipede 
 

2°Modulo 
“Conoscenza dei bisogni dei 
territori dei distretti 1, 2 e 4 
della Provincia di Brescia”. 

1. Il contesto territoriale: i bisogni e le 
politiche sociali nei distretti 1, 2 e 4 della 
Provincia di Brescia (Brescia, Brescia Ovest 
e Valle Trompia); 
2. Competenze e ruolo dei Piani di Zona e 
degli Enti locali per lo sviluppo delle 
politiche sociali del Terzo settore 
3. Le azioni dell’associazionismo, del 
volontariato, del Terzo settore per la 
cittadinanza 

Maria Franca 
Pedretti 
Emilia Palazzo 
Francesco Battipede 
 
 

8 ore 

3° Modulo 
“Programmazione delle 
attività e modalità per 
l’attuazione del progetto” 
 

1. Presentazione dei referenti delle 
diverse aree 
2. Logistica dei servizi 
3. Organigramma di struttura 
4. Coordinamento delle attività di 
monitoraggio e verifica 

Maria Franca 
Pedretti 
Emilia Palazzo 
Francesco Battipede 
 

8 ore 

4° 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 

5° Modulo: 
“Il disagio adulto” 
 

1. Nuove povertà 
2. La disabilità 
3. Adulti in difficoltà provenienti dal 
carcere; misure alternative 
4. Immigrazione e integrazione sociale 
5. Gli interventi di sostegno alle 
responsabilità individuali e familiari, di 
sostegno a grave e temporanea difficoltà 
economica, di supporto alle famiglie di 
recente immigrazione con difficoltà di 
inserimento sociale. 

Margherita 
Quaranta 
Giovanna Barbieri 
Margherita Mensi 

8 ore 

6° Modulo: 
“La comunicazione nel 
Welfare: comunicare le 
opportunità di assistenza ” 

1. Modelli e tecniche di 
comunicazione 
2. Front office e back office: la 
comunicazione interpersonale e la 
gestione delle informazioni 
3. Comunicazione interna ed esterna 
4. La comunicazione Web 

Emilia Palazzo 
Margherita Mensi 

8 ore 

7° Modulo: 
“La formazione come 
opportunità” 
 

1. Il concetto di formazione permanente. 
2. Analisi dei bisogni formativi del 
territorio 
3. Il sistema Dotale di Regione Lombardia 
per cittadini in condizione di svantaggio 

Emilia Palazzo 
Margherita Mensi 

8 ore 

 
 
 

Nell’ambito dell’offerta formativa 
specifica per gli operatori volontari sarà 
strutturato un incontro sul bilancio delle 

 
Margherita Quaranta 
Giovanna Barbieri 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8° Modulo 
“Valutazione conclusiva e 
bilancio di 
conoscenze/competenze”  
 

conoscenze acquisite con la formazione e 
lo svolgimento del Servizio Civile. 
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 Mensi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 ore 

 

 

  

 

 

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 

 

 

 

mailto:serviziocivile@solcobrescia.it

