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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI GIOVANI  IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE IN
TOSCANA

1. Dati identificativi progetto

1.1 Titolo del progetto:

Tutela minori

Bando

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE 

FINANZIATI CON IL POR FSE 2014/2020 (Asse A.2.1.3.B) – PROROGA.

1.2 Settore di intervento del progetto:

     

Tutela dei diritti sociali e di cittadinanza delle persone, anche mediante la collaborazione ai 

servizi di assistenza , prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale.

Numero Volontari richiesti:

4

Ore settimanali:

30

Giorni di servizio settimanali:

5 (dal lunedì al venerdì)

Formazione generale (ore)

42

Formazione specifica (ore)

42

Impegno  a  far  partecipare  i  giovani  alla  formazione  aggiuntiva  programmata  da
Regione Toscana

SI

Impegno a far  partecipare i  giovani a due manifestazioni programmate da Regione
Toscana

SI
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2. Caratteristiche del progetto

2.1  Descrizione  del  contesto  territoriale  e/o  settoriale  entro  il  quale  si  realizza  il
progetto  con  riferimento  a  situazioni  definite,  rappresentate  mediante  indicatori
misurabili:

Il Comune di Firenze, ormai da alcuni anni,  ha costituito un unico servizio denominato “P.O.

Promozione Diritti e Tutela Minori” al quale fanno riferimento tutti gli Assistenti Sociali che

si occupano di tutela minorile (inclusi il  Centro Adozioni, il  Centro Affidi e il  Centro di

Pronta Accoglienza Valery) e che prima erano suddivisi nei servizi sociali che afferivano ai

singoli quartieri. 

La creazione di un unico servizio di tutela minorile a livello cittadino ha rafforzato la capacità

di dialogo con tutte le Autorità Giudiziarie ed ha favorito, in particolar modo, l’instaurarsi di

un  rapporto  di  stretta  collaborazione  con  il  Tribunale  per  i  Minorenni,  massimo  organo

deputato alla protezione dei minori. La tutela dei minori è, con tutta probabilità, il settore

d’intervento dei servizi sociali più delicato e complesso. Un minore e la sua famiglia sono

interessati  da  un  provvedimento  giudiziario  quando  si  riscontra  che  il  minore  versa  in

condizioni  di  abbandono  o  di  grave  pregiudizio  per  il  suo  sviluppo  psico-fisico  e  gli

interventi sociali o sanitari non bastano da soli a rimuovere tali condizioni ma occorre un

provvedimento  giudiziario  che  incida  sulla  potestà  genitoriale.   Infatti  il  Tribunale  per  i

Minorenni interviene a favore di minori che provengono da famiglie multiproblematiche in

cui  ci  sono  vari  fattori  che  incidono  sul  disagio  familiare  come la  disoccupazione  e  la

precarietà economica, la disgregazione dei legami familiari e l’isolamento, la dipendenza da

sostanze, la presenza di disturbi psichiatrici, ecc. L’Autorità Giudiziaria, prioritariamente il

Tribunale per i Minorenni, interviene a protezione del minore ed i  provvedimenti emanati

hanno lo scopo di garantire al bambino una crescita sana ed equilibrata. Quando la condotta

di uno o di entrambi i genitori non è tale da dar luogo alla decadenza della potestà genitoriale

ma  comunque  risulta  essere  pregiudizievole  per  il  minore,  si  possono  adottare  misure

limitative della potestà (rispetto all’attività educativa,  amministrativa,  sanitaria,  scolastica,

extrascolastica)  e si può anche disporre, in casi estremi, l’allontanamento del minore dalla

residenza familiare. Attraverso un provvedimento l’Autorità Giudiziaria prescrive al Servizio

Sociale  l’attuazione  di  una  serie  di  interventi  a  tutela  dei  minori  e  l’individuazione  dei

percorsi per metterli in atto.  

Il Progetto “ Tutela Minori” è rivolto a minori, bambini e adolescenti  (compresa la fascia dai

18 ai 21 anni di giovani che restano in carico ai servizi e all’Autorità Giudiziaria perché

fragili)  che si  trovano in  situazione di  rischio e/o  di  pregiudizio e  per  i  quali   si  è  reso

necessario l’intervento dell’Autorità Giudiziaria. Il volontario opererà a stretto contatto con

gli operatori della P.O. presso la sede principale a fianco dello staff di coordinamento e in

particolar modo nei servizi del Centro Adozioni, del Centro Affidi e del Centro di Pronta

Accoglienza Valery.

Centro Adozioni: in Toscana, la riorganizzazione dei servizi in materia di adozione, come

prevista dalla Legge 184/83, modificata dalla Legge 476/98 e dalla Legge 149/2001, ha visto

l’avvio di attività quali l’informazione e la  preparazione alle coppie aspiranti al percorso

adottivo, svolte dai Centri Adozioni. I Centri Adozioni nascono nel gennaio 2002 sulla base

di un Accordo di Programma tra la Regione Toscana, i Comuni e le Aziende ASL di tutto il

territorio  regionale.  Questi  servizi  offrono  gratuitamente  informazioni  sull’adozione

nazionale e internazionale e sul percorso adottivo, sulle norme che lo regolano e sulle altre

forme di solidarietà e di cooperazione internazionale a favore dell’infanzia. Sono aperti a tutti

i cittadini del territorio regionale, a seconda del comune di residenza. Nei Centri Adozione

operano assistenti sociali, psicologi, amministrativi  appositamente formati sulle tematiche

dell’adozione, attraverso una  formazione organizzata a livello nazionale dalla Commissione
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per le Adozioni Internazionali  e dalla Regione Toscana.

La  città di Firenze ha un punto unico  per le attività amministrative in materia di adozione

che permette di mantenere la verifica degli adempimenti istituzionali nei tempi previsti dalla

legge. Il Centro è l’interlocutore con i Tribunali, gli Enti e la Commissione per le adozioni

internazionali.

Le coppie che si interessano all’adozione possono rivolgersi al Centro Adozioni dove trovano

accoglienza,  ascolto  e  sostegno  ad  una  decisione  consapevole.  In  questo  contesto  non

valutativo, individuale e in  gruppo, stabiliscono significative relazioni che aiutano la coppia

a sentirsi  meno sola nelle fasi  successive dell’attesa e  dell’arrivo del  bambino. Il  Centro

Adozioni del Comune di Firenze svolge, in collaborazione con gli specialisti dell’Azienda

USL,  la  valutazione  dell’idoneità   della  coppia  all’adozione.  Inoltre  il  Centro  garantisce

supporto  alle  coppie  durante  tutto  il  percorso  adottivo,  attraverso  colloqui  ed  incontri,  e

coordina le attività di sostegno alle famiglie che hanno adottato attraverso gruppi di sostegno

post-adottivo realizzati in collaborazione con la Azienda USL 10 di Firenze.

Centro Affidi: il Centro Affidi del Comune di Firenze opera secondo i criteri individuati dalla

normativa nazionale (in particolare la legge n. 184/1983, modificata con legge n.149/2001) e

con modalità organizzative previste dalla normativa regionale (DCRT n. 384/1994 e DGRT n.

139/2006).  Il servizio di affidamento familiare nel Comune di Firenze si realizza attraverso

una forte integrazione tra il lavoro dei Servizi Sociali Territoriali e del Centro affidi. L’equipe

del Centro Affidi del Comune di Firenze è formata da assistenti sociali, psicologi e educatori

e si occupa di seguire il percorso delle famiglie aspiranti all’affidamento familiare e di quelle

che hanno già accolto bambini Il Centro si attiva inoltre  nella promozione delle tematiche

dell’accoglienza, della solidarietà sul territorio, attraverso l’organizzazione di eventi rivolti

alla sensibilizzazione della cittadinanza. 

Centro Valery: il Comune di Firenze attua la tutela dei diritti dei minori anche attraverso i

Centri di accoglienza, presenti sul territorio fiorentino, in particolare attraverso l’attività del

Centro  di Pronta Accoglienza Valery, di cui il Comune è titolare. Il Centro è nato  attraverso

un’intesa tra il Comune di Firenze, la Prefettura, il Tribunale per i Minorenni, la Procura della

Repubblica  presso il  Tribunale  per  i  Minorenni,  gli  Organi  di  Polizia,  la  Provincia ed il

Provveditorato agli Studi di Firenze, con lo scopo di tutelare i minori in stato di abbandono

materiale ai sensi dell’art. 403 c.c., specialmente in situazioni di forte rischio, di sfruttamento

o di coinvolgimento in attività criminose, trovati sul territorio del Comune di Firenze dalle

Forze dell’Ordine e da queste accompagnati  alla struttura.  Il  Centro è rivolto alla  pronta

accoglienza di minori di ambo i sessi che necessitano di una particolare forma di accoglienza

urgente ad “alta protezione”, a causa della loro situazione di rischio personale o familiare e

che si trovano in stato di abbandono morale e materiale ai sensi della normativa vigente.

L’inserimento dei minori è di norma di breve durata e finalizzato al ritorno in famiglia. I

minori  che  seguono questo  percorso  possono uscire dal  Centro solo  se  accompagnati  da

Operatori o dalle Forze dell’Ordine. Il Centro “Valery” offre  una risposta rapida ed efficace

alle situazioni di  emergenza all’interno di  un contesto educativo significativo in grado di

cogliere e interpretare i bisogni legati alla persona ed alla storia personale. Il Centro inoltre

fornisce ai  servizi  sociali,  in tempi brevi o addirittura brevissimi,  una prima analisi  della

situazione che consente l’individuazione di pronte strategie di intervento. Infine tale servizio

contribuisce al superamento dello stato di emergenza partecipando al lavoro di  rete con i

servizi  e  con  le  autorità  competenti,  in  particolare,  favorendo  il  coinvolgimento  attivo

dell’utente nella  definizione del  percorso di  uscita.  Il  Centro ha garantito  nel  tempo una

risposta efficace alle situazioni di emergenza di minori offrendo accoglienza a qualsiasi ora

del  giorno  e  della  notte  ed  ha  saputo  adeguarsi  ai  diversificati  e  molteplici  bisogni  in

relazione ai mutamenti sociali avvenuti nel territorio. Funge da pronto intervento telefonico

anche per le vittime di violenza

Da tenere presente che i bambini e i ragazzi  seguiti dal Servizio Sociale del Comune di
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Firenze  in  collaborazione  con  l’Autorità  Giudiziaria  (ordinaria  e  minorile)  al  31/12/2016

sono stati 1330.  

• Fonte: “Monitoraggio degli interventi socio-assistenziali per i  minori  in famiglia e

fuori famiglia – annualità 2016” - Regione Toscana** Fonte: P.O. Promozione Diritti e Tutela

Minori.

2.2 Obiettivi del progetto

Il progetto ha l’obiettivo specifico di fornire un supporto al minore e ai soggetti tenuti alla

sua cura (famiglia d’origine, famiglia affidataria) integrando i servizi di assistenza già attivati

e  offrendo  sostegno,  accoglienza,  ascolto  attivo  a  tutti  i  componenti  della  famiglia  e

garantendo stabilità tramite la continuità di presenza. Nello specifico il Volontario di Servizio

Civile si dovrà posizionare all’interno del servizio e collaborare con l’équipe professionale

nella gestione del piano personalizzato di ciascun minore.

Il  Volontario  di  Servizio  Civile  rappresenterà  infatti  un’importante  risorsa  per  favorire  il

potenziamento dei servizi rivolti a questa tipologia di utenza e per migliorare le dinamiche

relazionali del contesto in cui il minore è inserito. Nel dettaglio, gli obbiettivi possono essere

definiti quanto segue: 

• promozione dell’integrazione sociale e delle attività di socializzazione; 

• promozione  di  attività  di  sostegno  scolastico  ed  extra  nel  contesto  sociale  e

territoriale; 

• valorizzazione delle risorse dei singoli minori e sviluppo delle autonomie personali in

relazione all’età dei soggetti;

• sviluppo  di  nuove  opportunità  di  accompagnamento/sostegno  educativo  nelle

esperienze di vita del minore;

• supporto  alle  capacità  relazionali  attraverso  la  creazione  di  uno  spazio  aperto

all’ascolto e all’accoglienza;

• sostegno  alle  famiglie  d’origine  o  affidatarie  nella  cura  e  nella  relazione  con  il

minore;

• migliorare la capacità dei servizi di seguire i minori e le loro famiglie;

• potenziare l’attività di rilevazione dei dati relativi ai bisogni dell’utenza e delle risorse

territoriali. 

Indicatori di risultato: Raggiungimento degli obiettivi per l’80% dei minori seguiti

Risultati attesi: 

• raggiungimento  degli  obiettivi  individuali  stabiliti  nel  Programma  Educativo

Individuale di ciascun minori ad inizio del  Progetto;

• rappresentare  per  l’Assistente  Sociale  e  per  la  famiglia  del  minore  un  punto  di

riferimento in grado di facilitare la  comunicazione  fra i servizi e la famiglia;

• instaurare con il minore un rapporto di fiducia. 

Destinatari diretti: i minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Beneficiari indiretti: tutte le famiglie dei minori seguiti, siano esse di origine o affidatarie,  le

assistenti sociali e l’équipe di operatori coinvolti nella presa in carico.
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2.3  Numero dei  dipendenti  o  volontari  dell’ente necessari  per  l’espletamento delle
attività previste nel progetto (non considerare i giovani del servizio civile).

Numero

Professionalità

1
Responsabile Promozione Diritti e Tutela Minori

4 vice responsabili con funzioni di Particolari

Responsabilità professionale

30 Assistenti Sociali

2                           Psicologi

1 Responsabile PO Promozione Diritti e Tutela Minori

4 Assistenti Sociali con specifiche responsabilità Area Minori

25 Assistenti Sociali Area minori centri sociali

2 Assistenti Sociali Centro Affidi

3 Assistenti Sociali Centro Adozioni

5 Amministrativi Area Minori

2 Educatori in collaborazione con il terzo settore 

2 Psicologi in collaborazione con il terzo settore 

8 operatori del Centro Valery 

2.3.1 Ruolo svolto dai dipendenti o volontari dell’ente

I Volontari di Servizio Civile verranno assegnati al servizio P.O Promozione Diritti e Tutela

Minori dove ci sono gli Assistenti Sociali che si occupano di tutela e protezione minorile, in

ambito cittadino raggruppati in un unico gruppo professionale. Ad oggi gli Assistenti Sociali

assegnati alla P.O. sono circa 34, alcuni con specifiche responsabilità facenti parte dello staff

di coordinamento. In particolare i volontari saranno assegnati alla sede principale della P.O.

dove afferiscono i servizi del Centro Affidi e del Centro Adozioni, e presso la sede del Centro

di Pronta Accoglienza Valery e opereranno in sinergia con assistenti sociali e  psicologi in

collaborazione con il Terzo Settore

2.4 Ruolo e attività previste per i giovani in servizio civile nell’ambito del progetto:

Il  ruolo dei volontari sarà quello di fornire supporto e integrazione all’operato professionale 

degli Assistenti Sociale nei progetti individualizzati a favore di bambini/e e delle loro famiglie

attraverso le seguenti attività:

• sostegno scolastico domiciliare; 

• coinvolgimento in attività extrascolastiche e ludico-ricreative;  

• accompagnamento tragitti extradomiciliari (scuole, palestre, biblioteche, negozi);

• accompagnamento ai servizi esterni ed altre sedi come uffici comunali, AUSL, altre 

strutture;
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• ascolto attivo delle problematiche portate dal minore e osservazione partecipata del 

contesto e delle dinamiche relazionali;

• affiancamento ad un percorso di autonomia:

- sviluppo nel minore di quelle abilità di vita come la cura del proprio corpo, la cura 

della propria salute, la cura dell’ igiene del suo ambiente e di un ritmo quotidiano congruo alla

sua età;

- favorire la   capacità del  minore  di  risolvere i  problemi che incontra nelle  attività

(scolastica, ludica e di relazione);

- sostenere e favorire la capacità del minore di gestire da solo lo studio e le attività della

vita quotidiana;

- incrementare l’abilità del minore nel valutare il suo percorso evolutivo;

- aiutare il minore a  riconoscere le proprie attitudini e orientare le proprie scelte;

- limitare i comportamenti e le azioni distruttive che il minore mette in atto e gestire  la 

frustrazione;

• sostegno del ruolo genitoriale; 

• attività di sostegno alla famiglia originaria/affidataria nelle diverse fasi della vita 

quotidiana;

• supporto individualizzato al minore inserito in struttura residenziale; 

• affiancamento degli operatori sociali della P.O Promozione e tutela dei diritti dei 

minori nel supporto alle attività amministrative e al disbrigo di pratiche burocratiche;

• supporto alle attività di animazione effettuate da educatori e rivolte ai minori in 

difficoltà;

• attività  di  documentazione  relativa  a  quanto  elaborato  e  verificato  nel  corso  dello

svolgimento del progetto;

• supporto  alla  rilevazione  dei  dati  relativi  ai  bisogni  dell’utenza  e  delle  risorse

territoriali in collaborazione con l’équipe del Servizio Sociale Professionale.

Il progetto prevede, oltre al contatto costante con l’OP e l’équipe di riferimento del minore e

della famiglia, una supervisione periodica (individuale e di gruppo) dei volontari effettuata da

una figura professionale competente. La supervisione ha l’ obiettivo di facilitare, monitorare e

verificare in itinere la realizzazione del progetto socio-educativo a favore dei singoli minori

interessati e delle loro famiglie. E’ inoltre un supporto importante al volontario impegnato all’

interno di situazioni problematiche e ad alto contenuto emotivo consentendogli uno spazio di

analisi, riflessione  ed elaborazione delle criticità che può incontrare nel suo agire. 

2.5 Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio:

1. Si  richiede  il  possesso  della  laurea  in  scienze  dell’educazione,  servizio  sociale,

psicologia. 

2. E’ richiesta la disponibilità alla guida di autoveicoli.

3. L’orario di sei ore al giorno  è articolato nella fascia oraria tra le ore 7.30 e le 20.00 ed è

concordato con l’operatore di progetto in base alle esigenze di servizio.

4. Eccezionalmente per esigenze di servizio è richiesta la disponibilità nei giorni festivi o

oltre  la  fascia  orario  7.30/20.00.  L’eventuale  servizio  prestato  nei  giorni  festivi  verrà

computato come giorno di servizio nell’ambito dei 5 previsti dal progetto.

5. Per motivi di servizio è richiesta la disponibilità a spostamenti sul territorio, a missioni

fuori Comune o temporanea modifica della sede di servizio. Lo spostamento dei volontari

non comporterà oneri economici a carico dei volontari. 

6. E’ obbligatoria la partecipazione attiva ai momenti di formazione e monitoraggio.
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7. E’ richiesta capacità di relazione, di comprendere il contesto socio-culturale in cui si

dovrà operare e di assumere le responsabilità del ruolo.

Il volontario è tenuto a rispettare tutte le norme che regolano il lavoro della struttura in cui

è  inserito  e  il  segreto  d’ufficio,  secondo  l’Art.  28  della  L.  241/90,  ed  è  obbligato  a

mantenere la riservatezza su tutti i dati personali di cui viene a conoscenza, secondo il

Testo  Unico  sulla  Privacy  (D.Lgs  196/2003  ).  Devi  altresì  adeguarsi  alle  modalità  di

lavoro, a un corretto rapporto con l’utenza e con i colleghi e ad attenersi alle disposizioni

impartite dal referente operativo.

3 Caratteristiche organizzative

3.1 Sedi

Sede Promozione Diritti e Tutela Minori - Via Palazzuolo 12, 50134 Firenze n. 2 volontari

Centro Valery Via del Guarlone n. 12 (l’indirizzo non deve essere pubblicato) n. 2 volontari

3.2 Operatori

Specifiche Responsabilità Assistenti Sociali

Via Palazzuolo, 12 – OLP Mariangela Brownen Lassi

                                          Claudia Magherini

                                           Lucia Bianchi

Centro Valery OLP Barbara Manfredi 

3.3 Attività di promozione e sensibilizzazione (a cura dell’Ufficio Servizio Civile) 

Attività informatica

Sito Internet  del Comune di Firenze e  precisamente:

• Rete Civica del Comune di Firenze 

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/index.html

• Link Servizio Civile 

http://politichesocioabitative.comune.fi.it/volontariato/volontariato/servizio_civile.htm

• Link Servizi Sociali:  

http://politichesocioabitative.comune.fi.it/servizi_sociali/index.html

• Portale giovani:  http://portalegiovani.comune.fi.it

Attività informativa svolta mediante social – network – 5 ore

• Pagina Facebook del Comune di Firenze

• Pagina Instagram  del Comune di Firenze

Pagina Twitter del Comune di Firenze

Attività cartacea

Attività di diffusione mediante quotidiani e strumenti cartacei 

Predisposizione di locandine, manifesti e depliant informativi da distribuire attraverso:

• Uffici per le Relazioni con il Pubblico del Comune di Firenze

• Informagiovani del Comune di Firenze

• Informadonna del Comune di Firenze

• Centro Giovani del Comune di Firenze
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• La rete delle biblioteche del sistema fiorentino

Pubblicazione di:

• comunicati stampa

Spot radiotelevisivi

NO

Incontri sul territorio

NO

Altra attività

NO

Descrizione delle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile 
regionale:

3.4. Piano monitoraggio (a cura dell’ufficio servizio civile)

SI

Descrizione piano

Il Comune di Firenze ha adottato un sistema di monitoraggio interno che è stato strutturato in modo
da verificare il livello di soddisfazione di tutte le componenti (con particolare riferimento al volontario)
coinvolte nello svolgimento del progetto di servizio civile e in modo da valutare il raggiungimento
degli  obiettivi  dichiarati.  L’obiettivo  principale  è  quello  di  aumentare  l’efficacia  e  l’efficienza  del
servizio,  individuando  le  situazioni  critiche  che  possono  verificarsi  nel  corso  dell’esperienza  e
definendo  soluzioni  adeguate.  Ulteriore  finalità  è  rappresentata  dall’individuazione  di  strategie
specifiche di miglioramento globale del servizio civile per gli anni successivi.

In fase di avvio del progetto è definito un piano di monitoraggio di dettaglio per verificare l’attuazione
del  piano,  analizzare  ed  elaborare  i  dati  raccolti  al  termine  dell’attività,  anche  in  vista  del
miglioramento generalizzato del sistema di servizio civile.
I soggetti coinvolti nel sistema di monitoraggio sono il responsabile del monitoraggio gli Operatori di
Progetto e i volontari. 
Gli strumenti utilizzati dal sistema di monitoraggio sono:
1.  incontri strutturati di monitoraggio, finalizzati all’individuazione, analisi e soluzione delle criticità
emerse;
2.   somministrazione di questionari;
3.   elaborazione di schede di valutazione.
Il Sistema di Monitoraggio prevede tre livelli di indagine:
Livello di soddisfazione dei volontari;
Attività svolte dall’OP;
Valutazione dell’attività dei volontari da parte dell’OP
I dati raccolti confluiranno in un report finale di monitoraggio. 

1.  MONITORAGGIO LIVELLO DI SODDISFAZIONE VOLONTARI

Il monitoraggio in itinere si svolge attraverso sette incontri di sei ore che si svolgono presso la sede
dell’Ufficio Servizio Civile.
Gli incontri sono obbligatori e coordinati dal responsabile del monitoraggio dell’Ente e sono centrati
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sulla discussione in aula di tutte le problematiche emerse durante il servizio.
Su indicazione dei volontari o in riferimento a quanto emerso durante la riunione, inoltre, vengono
organizzati  incontri  a  tema,  finalizzati  ad  affrontare  particolari  criticità  o  necessità  di
approfondimento, eventualmente alla presenza di esperti di settore.
Il  livello  di  soddisfazione  dei  volontari  verrà  monitorato  attraverso  il  cronogramma  riportato  in
allegato 1 e i questionari periodici riportati in allegato 2.  
I questionari, strutturati secondo le tecniche della ricerca quantitativa e sottoposto a tutti i volontari,
indagheranno i seguenti items:
attinenza dell’attività svolta rispetto al progetto per il quale il volontario è stato selezionato
Qualità e frequenza dei rapporti con gli utenti
Utilità del servizio alla cittadinanza
Rispondenza del servizio alle aspettative
Utilità del servizio in una prospettiva di sviluppo professionale
Qualità del clima interno
Efficienza dell’organizzazione del lavoro
Qualità dei rapporti con l’OP
Livello di disponibilità dell’OP
Qualità dei rapporti con l’Ufficio Servizio Civile
Livello di coinvolgimento e motivazione 

2) MONITORAGGIO ATTIVITA’ OP 

Si prevedono sette incontri nell’arco dell’anno, prima o dopo i sette incontri svolti con i volontari cui
si  faceva  riferimento  al  punto  1,  condotti  dal  responsabile  del  monitoraggio,  con  l’obiettivo  di
monitorare le seguenti attività:

Pianificazione delle azioni previste
Individuazione di aree di sviluppo
Realizzazione di specifiche fasi progettuali
Stato di attuazione del progetto
Raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi
Problemi e criticità

Nell’ultimo mese viene effettuato un incontro di verifica finale al termine del quale il responsabile del
monitoraggio elabora un documento in cui vengono messi in evidenza:

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
Le azioni previste comparate con quelle realizzate
I nodi critici
Le risorse impiegate
I dati dei questionari somministrati

All’OP, inoltre, vengono somministrati questionari periodici come risulta dal cronogramma riportato in
allegato 1 e i questionari riportati in allegato 4 che indagano sui seguenti items: 

Utilità del ruolo svolto in relazione all’attività professionale?
Risposta alle attese iniziali
Ore settimanali dedicate ai volontari
La presenza dei volontari quanto ha portato qualcosa di nuovo nella tua attività?
Qualità dei rapporti con i volontari
Qualità dei rapporti con l’Ufficio Servizio Civile
Qualità dei rapporti con le diverse figure coinvolte nel servizio civile
Livelli di criticità riscontrati
Qualità/tempi di risposta alle criticità emerse

3) MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ PRESTATA DAI VOLONTARI

La  valutazione  delle  attività  prestate  dal  volontario  viene  effettuata  dall’OP  attraverso  colloqui
individuali mensili con il volontario valutando i seguenti items:

Puntualità
Spirito di iniziativa e autonomia operativa
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Capacità organizzativa del proprio lavoro
Capacità di adattamento a situazioni diverse da quelle previste
Capacita di risoluzione dei problemi
Capacità di comunicazione e di lavorare in gruppo
Livelli di competenza raggiunti

3.5 Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla Legge Regionale 25 luglio 2006 n. 35

Si richiede il possesso della laurea in scienze dell’educazione, servizio sociale, psicologia. 

 In  riferimento  alle  attività  previste  è  inoltre  richiesta  capacità  di  relazione,  capacità  di

comprendere il  contesto socio-culturale in  cui  si  dovrà operare,  capacità  di  assumere le

responsabilità del ruolo.

3.6 Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto

Tipologie

PRESENTI

Descrizione risorse tecniche e strumentali

Stanza adibita a colloqui, ufficio dotato di scrivania, sedie, cancelleria

Computer  con accesso  a  internet,  stampanti,  programmi  informatici  di  elaborazione dati,

mailing list, telefono

Automezzo per trasporto oppure biglietti ATAF

Spazio gioco per bambini

Riviste specializzate per l’infanzia
 
3.7 Eventuali risorse finanziarie aggiuntive utilizzate per l’acquisto di beni o servizi 
destinati ai giovani in servizio: 

.
NO

3.7.1 Descrizione risorse finanziarie

NO

4. Caratteristiche delle conoscenze acquisibili
4.1 Competenze certificate Ente

NO

4.2 Competenze Certificate e Riconosciute dall’ente proponente accreditato o da Enti 
terzi accreditati(ECM, BLSD ecc)

SI

Descrizione competenza

Corso HACCP di 12 ore; corso di primo soccorso di 12 ore  e antincendio di 4 ore realizzato

da  un’ Agenzia Formativa riconosciuta – individuata tramite gara- che rilascerà ai giovani

del Servizio Civile un attestato utile per la ricerca del lavoro.

L'ufficio Servizio Civile sta predisponendo gli atti necessari per l'affidamento dei suddetti

corsi.
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4.3 Competenze ADA

Servizi Socio Sanitari 

UC1940 Supporto nella gestione del piano assistenziale personalizzato. 

UC1877 Gestione delle dinamiche di gruppo e delle relazioni nel contesto dell'intervento di 

animazione 

UC1193 Accompagnamento ala fruizione dei servizi e supporto all’integrazione sociale. 

4.4  Altre  competenze  ADA  (fare  riferimento  al  Repertorio  Regionale  Formazione
Professionale)

 

5. Formazione generale dei giovani  (a cura dell’Ufficio servizio civile)

5.1 Sede di realizzazione

Il corso di formazione generale viene svolto presso il Comune di Firenze, Ufficio Servizio 

Civile via Palazzuolo n.12.
 

5.2 Modalità di attuazione

Il corso è progettato e coordinato dall’Ente;  il programma prevede la collaborazione di 

docenti interni all’Ente, qualificati nelle diverse materie trattate nonchè docenti esterni 

esperti.

5.3 Tecniche e modalità di attuazione

A partire dai contenuti previsti per la formazione generale nella circolare “Linee guida per la

formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”, ed il  sistema di formazione

verificato  in  sede  di  accreditamento,  il  percorso  di  formazione  generale  si  attua  con  le

seguenti tecniche e metodologie.

Metodologia

Per ogni obiettivo formativo viene considerato:

- la coscientizzazione: essere/divenire consapevoli di sé, dell’altro, del mondo

- dalla conoscenza della realtà al saper comunicare la realtà

- dal sapere di essere nella realtà al saper stare nella realtà

- dal saper fare al saper fare delle scelte

- dallo stare insieme al cooperare

ed in relazione a questi livelli la dimensione:

- individuale della persona

- la famiglia, il gruppo, la comunità di appartenenza

- la società, il mondo

attraverso:

- lezioni frontali (almeno il 40% del monte ore complessivo)

- elaborazione dei vissuti personali e di gruppo, simulazioni, lavori in gruppo e riflessioni

personali (almeno il 60% del monte ore complessivo)

Articolazione della proposta di formazione prevista;

1) Corso iniziale all’avvio del progetto: 42 ore.

2) incontri di formazione permanente 7 giornate nell’anno, per mezzo di testimonianze

e/o visite ad esperienze significative.
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Al  termine  del  Corso di  Formazione 1)  viene  somministrato  un questionario  anonimo di

gradimento  del  medesimo  nonché  una  scheda  di  valutazione  dei  docenti;  ambedue  i

questionari chiedono al volontario attraverso punteggi da 1 a 10, di esprimere un parere sui

seguenti punti e con items diversi:

- Accoglienza e disponibilità del personale dell’Ufficio e adeguatezza degli spazi ove si

è svolto il corso

- Interesse  agli  argomenti  trattati,  chiarezza  espositiva  dei  docenti,  capacità  di

interazione con l’aula dei docenti stessi

- Autovalutazione del livello di conoscenza acquisito grazie  al Corso

- Adeguatezza del tempo dedicato al dibattito

Inoltre durante i momenti di verifica di metà e fine servizio e periodici dal 5° al 12° mese

(vedi  il  piano  di  monitoraggio  interno),  verranno  proposti  anche  degli  approfondimenti

tematici a partire dalla verifica dell’esperienza svolta nell’incontro di monitoraggio. 

1. metodologie innovative di formazione. 

Durante  la  formazione  i  docenti  utilizzeranno  metodologie  finalizzate  a  stimolare  la

partecipazione  attiva,  evitando  il  più  possibile  la  lezione  frontale  di  tipo  classico.  Le

metodologie  didattiche  quindi  saranno  di  natura  partecipativa  ed  esperienziale  quali

esercitazioni  di  gruppo,  simulazioni,  analisi  di  casi,  dibattiti,  confronti  e  condivisione  di

esperienze. 

2. ruolo attivo dei volontari 

Durante le attività di formazione verranno utilizzate metodologie aventi carattere aperto con

l’obiettivo di favorire il più possibile il coinvolgimento e la partecipazione dei volontari, di

esaltare le forme di  interazione e di  comunicazione tra corsisti,  tra  corsisti  e  docenti.  La

creazione di “reti di interazione e di scambio” costituisce, infatti, un supporto fondamentale

per l’ottimizzazione del processo di apprendimento.

3. ruolo attivo dei gruppi di lavoro

I gruppi di lavoro sono intesi sia come rete di collegamenti funzionale al raggiungimento

degli obiettivi formativi, sia come situazione di apprendimento individuale. L’assunto di base

è che il lavoro di gruppo rappresenta la variabile strategica per la gestione delle complessità

insite nel contesto di riferimento, per la rilevazione dei problemi specifici e la ricerca delle

soluzioni  più  adeguate.  Il  gruppo  rappresenta  un  luogo  privilegiato  per  lo  sviluppo  di

apprendimento  individuale  e  collettivo  in  quanto  consente  la  discussione,  lo  scambio

intersoggettivo,  il  trasferimento  di  esperienze  e competenze.  Il  gruppo di  lavoro,  inoltre,

agisce da stimolo sui livelli di motivazione e sull’orientamento al miglioramento continuo.

5.4 Contenuti della formazione

La formazione generale del  Servizio Civile Regionale,  ai sensi della Legge 35/2006, trae

ispirazione dalla normativa dettata nella circolare “linee guida per la formazione generale dei

volontari”.

La formazione generale è attuata direttamente dall’Ufficio Servizio Civile del  Comune di

Firenze che si avvale di relatori/docenti  interni ed esterni all’Ente.

E’ articolata in sette giornate formative alle quali devono partecipare obbligatoriamente tutti i

volontari, ha lo scopo di trasmettere ai volontari una maggiore conoscenza e consapevolezza

relativamente al sistema del Servizio Civile, della sua storia ed evoluzione nel tempo, dei

principi che lo caratterizzano, le sue sfaccettature sociali e culturali.

L’obiettivo  primario  della  formazione  generale  è  l’incremento  della  consapevolezza,

dell’importanza dell’essere cittadini attivi, con preciso riferimento alle finalità di formazione
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civica, sociale, culturale e professionale dei volontari.

Gli incontri si articoleranno in formazione di aula, attività dinamiche di gruppo, incontri con 

esperti nelle materie trattate, incontri con testimoni ed ex volontari del Servizio Civile.

6. Formazione specifica dei Giovani

6.1 Sede di realizzazione

La formazione specifica viene svolta presso il Comune di Firenze, Ufficio Servizio Civile via

Palazzuolo n.12.



6.2 Modalità di attuazione

La formazione specifica viene effettuata in proprio con formatori dell’Ente

6.3 Tecniche e metodologie di realizzazione previste

Le metodologie  utilizzate  durante  le  attività  di  formazione  specifica  saranno  similari  a

quelle utilizzate durante la formazione generale:

- metodologie innovative di formazione. 

Durante la formazione specifica i docenti utilizzano metodologie finalizzate a stimolare la

partecipazione  attiva,  evitando  il  più  possibile  la  lezione  frontale  di  tipo  classico.  Le

metodologie  didattiche  quindi  saranno  di  natura  partecipativa  ed  esperienziale  quali

esercitazioni di gruppo, simulazioni, analisi  di casi,  dibattiti,  confronti  e  condivisione di

esperienze. 

- ruolo attivo dei volontari 

Durante le attività di formazione verranno utilizzate metodologie aventi carattere aperto con

l’obiettivo di favorire il più possibile il coinvolgimento e la partecipazione dei formandi, di

esaltare le forme di interazione e di comunicazione tra corsisti e tra corsisti e i docenti. La

creazione di “reti di interazione e di scambio” costituisce, infatti, un supporto fondamentale

per l’ottimizzazione del processo di apprendimento.

- ruolo attivo dei gruppi di lavoro

I gruppi di lavoro sono intesi sia come rete di collegamenti funzionale al raggiungimento

degli  obiettivi  formativi  generali,  sia  come  situazione  di  apprendimento  individuale.

L’assunto di base è che il lavoro di gruppo rappresenta la variabile strategica per la gestione

delle complessità insite nel contesto di riferimento, per la rilevazione dei problemi specifici

e la ricerca delle soluzioni più adeguate. Il gruppo rappresenta un luogo privilegiato per lo

sviluppo di  apprendimento individuale e collettivo in quanto consente la discussione,  lo

scambio intersoggettivo, il trasferimento di esperienze e competenze. Il gruppo di lavoro,

inoltre, agisce da stimolo sui livelli  di motivazione e sull’orientamento al miglioramento

continuo

6.4 Contenuti della formazione

La formazione specifica è finalizzata all'acquisizione di conoscenze di carattere teorico-prati-

co e delle competenze specifiche, legate al contesto di riferimento, necessarie per un efficace

inserimento nel contesto in cui il giovane svolgerà il suo percorso di servizio civile.

La formazione specifica effettuata da tutti gli OP con la presenza della Responsabile P.O.

Promozione Diritti e Tutela Minori e delle specifiche Responsabilità  in collaborazione con

psicologi, educatori e avvocati del Terzo Settore su tematiche quali:

-) tecniche di relazione, ascolto e comunicazione;

-) aspetti psicologici del minore in relazione alle diverse fasce di età;

-) i diritti del minore;

-) organizzazione del servizio sociale professionale minorile 

-) conoscenza delle risorse della comunità territoriale  

-) conoscenza delle funzioni, organizzazioni e articolazioni territoriali dei servizi pubblici;

Modulo sui rischi specifici in materia di sicurezza sul lavoro  

Elementi di dinamica di gruppo al fine di favorire la partecipazione e la gestione dei conflitti

Elementi di psicologia sociale e della comunicazione



Tecniche di comunicazione efficace per relazionarsi con i membri del gruppo, i colleghi, i

vari attori sociali

Tecniche per la facilitazione del lavoro di gruppo

Nozioni elementari di relazione e comunicazione per stabilire un clima cordiale e equilibrata-

mente amicale con la persona

Elementi di etica professionale per agire correttamente nello svolgimento del proprio lavoro e

nelle relazioni con gli altri 

Tecniche di relazione, comunicazione e socializzazione per stabilire un clima cordiale e ami-

cale stimolando la collaborazione con la persona, la famiglia e la rete dei servizi territoriali,

attraverso una corretta analisi del contesto familiare e sociale

Tecniche per la facilitazione del lavoro di gruppo

Nozioni elementari di relazione e comunicazione per stabilire un clima cordiale e equilibrata-

mente amicale con la persona

Elementi di etica professionale per agire correttamente nello svolgimento del proprio lavoro e

nelle relazioni con gli altri 

Tecniche di relazione, comunicazione e socializzazione per stabilire un clima cordiale e ami-

cale stimolando la collaborazione con la persona, la famiglia e la rete dei servizi territoriali,

attraverso una corretta analisi del contesto familiare e sociale

7 Altri elementi della formazione

7.1 Soggetto previsto per la gestione del servizio civile (responsabile ente o coordinatore 
progetto)

7.2 Ulteriore formazione

Corso HACCP di 12 ore; corso di primo soccorso di 12 ore  e antincendio di 4 ore realizzato

da  un’ Agenzia Formativa riconosciuta – individuata tramite gara- che rilascerà ai giovani

del Servizio Civile un attestato utile per la ricerca del lavoro.

L'ufficio Servizio Civile sta predisponendo gli atti necessari per l'affidamento dei suddetti

corsi.

Verranno effettuate visite in luoghi di particolare interesse quali Istituto degli  Innocenti  e

strutture dedicate alla cura e protezione dei minori.

8. Enti coprogettanti 


