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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: 

 
Socializzazione nelle Strutture per anziani. 

 
Bando 
 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE FINANZIATI 
CON IL POR FSE 2014/2020 (Asse A.2.1.3.B) – ANNO 2018. 

 
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: 

 
2 

 
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: 
 
A partire dal gennaio 2015 il Comune di Firenze  ha  avviato una nuova organizzazione dei Servizi 
Sociali con  nuove strategie di accesso dei servizi  da parte dei cittadini, creando dei poli diversificati 
di accoglienza della domanda,  gestita da Assistenti Sociali 
I Centri Sociali sono la sede di ricevimento dell’utenza che, dopo essere stata selezionata dal 
Segretariato Sociale, viene accolta dall’assistente sociale, che fa un’analisi delle problematiche 
esposte, elabora un progetto individuale, attivando prestazioni professionali o prestazioni esterne. 
Di tutti i cittadini che si rivolgono ai servizi sociali il 44% è costituito da anziani, di cui la componente 
più alta è formata da ottantenni maschi che vivono soli (Fonte Relazione sullo Stato di Salute di 
Firenze effettuata dall’Osservatorio della Società della Salute di Firenze al 31/12/2012).  
Di tutti gli utenti che si rivolgono ai servizi sociali, riceve una prestazione esterna circa il 70% di cui il 
46% sono anziani, il 38% adulti e il 18% minori.  
I destinatari del progetto sono gli anziani in condizione di fragilità. 
Il Comune di Firenze investe significativamente nella tutela degli anziani, in considerazione delle 
caratteristiche demografiche del territorio e la forte domanda di servizi sociosanitari da parte di 
questa fascia di popolazione. 
Firenze si può definire una città “anziana” per il basso livello di mortalità e il basso livello di natalità, 
fattori dei quali si presume un’ulteriore accentuazione nel tempo. In Toscana nel 2014 rispetto al 
2013 si è registrato un aumento della popolazione anziana  del 2,67% passando da 892.803 a 
916.640 anziani residenti. La percentuale di popolazione over 65 anni rispetto alla popolazione totale 
residente (3.750.511) è pari al 24,44% mentre quella degli over 75 è risultata superiore al 51,67% del 
totale 
Si pensi che l’indice di vecchiaia ovvero il rapporto tra persone anziane (di 65 anni e più) e i giovani 
fino a 14 anni è stato pari a 215,5%. A Firenze il numero delle persone anziane sta diventando 
sempre più importante, con 43 anziani ogni 100 individui in età attiva*.  
Attualmente a Firenze sono residenti 96.478  anziani, che rappresentano il 25,5% della popolazione 
residente, più di un anziano su tre a Firenze vive da solo*. Molti vivono il problema della solitudine 
che si accentua a causa delle malattie, della perdita progressiva di autonomia e, spesso, di un non 
adeguato supporto familiare. Lo scopo  dell’Amministrazione è rivolto  totalmente a correggere 
l’orientamento prevalente della istituzionalizzazione anche in presenza di situazioni patologiche.  
Il programma anziani risulta organizzato secondo una strategia che è incentrata sull’ obiettivo 
principale di mantenere l’autonomia e il benessere fisico e psichico degli anziani. 
Il servizio dedicato agli anziani rappresentato dai centri diurni territoriali si sta affermando sempre più 
come alternativa all’istituzionalizzazione residenziale. Il servizio è destinato a quei soggetti anziani 
fragili ovvero parzialmente autosufficienti ma anche, in minima parte, ad adulti divenuti inabili a causa 
di malattie invalidanti come ictus cerebrale, alzheimer o parkinson che giornalmente vengono 
prelevati dalle loro abitazioni e accompagnati nelle varie strutture. I centri funzionano tutti i giorni 
feriali, dal lunedì al venerdì con orario 8,00/18,30 e offrono vari servizi di igiene personale e ricreativi  
come assistenza alla persona, servizio di parrucchiere e pedicure, servizi educativi e di animazione, 
trasporto nonché colazione, pranzo e merenda. 
Gli utenti dei centri diurni, sono in grado di mantenere la permanenza presso il proprio domicilio,  per 
livello di autonomia e/o per la presenza di supporto familiare, ma durante le ore diurne hanno bisogno 
di un forte, qualificato e continuativo punto di riferimento assistenziale, educativo e/o sanitario. Il 
personale di servizio è composto da operatori comunali o in appalto che svolgono le attività socio-
assistenziali  e da educatori professionali, che si occupano dei servizi educativi e di animazione. 
Settimanalmente si svolge una riunione di èquipe nel corso della quale si discutono le problematiche 
emergenti e si concorda il programma delle attività e anche delle uscite per la settimana seguente 
La presenza degli educatori professionali garantisce un approccio individuale e di gruppo mirato a 
raggiungere l’obiettivo del mantenimento delle capacità residue e volto alla stimolazione di nuovi 
interessi, abilità, autonomie. Per ogni ospite viene steso un piano individualizzato d’intervento che 

prevede dettagliate modalità di attuazione e di verifica. 
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2.2 Obiettivi del progetto 
Obiettivo generale  
Educazione alla cittadinanza attiva: è questo, insieme ai principi fondamentali quali impegno civile, 
conoscenza del territorio e delle sue risorse, solidarietà e collaborazione, valorizzazione delle 
capacità personali e orientamento al miglioramento continuo, l’obiettivo principale del progetto. 
Altro obiettivo del progetto è quello di favorire processi di aggregazione tra le persone fragili del 
territorio del Comune di Firenze al fine di migliorare la qualità della vita. 
Il progetto, inoltre, intende accrescere la capacità del volontario di orientarsi in un contesto 
organizzato, rendendolo consapevole della struttura organizzativa, dei processi lavorativi e 
decisionali. L’attività di Servizio Civile potrà essere svolta anche direttamente nell’Ufficio di Servizio 
Civile al fine di collaborare con tutti i processi organizzativi e gestionali che riguardano l’espletamento 
del servizio per tutte le aree del progetto. 
Dal punto di vista delle competenze trasversali, si intende stimolare la capacità di comunicazione, di 
relazione e di lavoro di gruppo, promuovere la capacità di osservazione e lo spirito critico, il senso di 
responsabilità e l’orientamento al miglioramento continuo, l’auto-analisi e sviluppo delle proprie 
competenze.  
Obiettivi specifici del progetto: 
L’obiettivo del progetto è quello di fornire un supporto ai servizi di assistenza sociale già attivati dagli 
uffici comunali a favore di anziani finalizzati a: 
• Mantenere l’anziano nel proprio contesto di vita favorendo la domiciliarità 
• Ridurre il numero di ricoveri in centri residenziali 
• Costruire attorno agli anziani, soprattutto se soli, reti relazionali stabili che rispondano ai loro 
bisogni materiali e immateriali 
• Favorire l’autonomia personale e l’autogestione nella quotidianità 
• Sostenere le autonomie residue, le capacità relazionali e il bisogno di socializzazione al fine 
di evitare l’isolamento e la solitudine e migliorare la qualità della vita 
• Organizzare uscite, occasioni di animazione e di incontro con coetanei residenti nel territorio 
• Consolidare la collaborazione tra le varie realtà associative degli anziani 
• Sostenere la famiglia permettendo ai familiari di recuperare spazi personali e mantenere i 
propri interessi 
 
Obiettivi specifici per i volontari: 
I volontari avranno la possibilità di collaborare alla realizzazione degli obiettivi previsti, imparando a 
rapportarsi a soggetti con età totalmente diversa dalla loro, dai quali possono apprendere tanto, 
traendo elementi di forza dal contatto con esperienze di sofferenza. 
I volontari potranno prendere coscienza delle realtà sommerse esistenti riguardanti la terza età, 
collaborare per apportare miglioramenti ai servizi presenti sul territorio, sviluppare la capacità di 
lavorare in gruppo e a relazionarsi con le persone in difficoltà. 
Indicatori di risultato: Aumentare il numero di anziani che frequentano i centri diurni grazie all’apporto 
dei volontari al fine di dare maggiore sollievo alle famiglie che si prendono cura dei propri cari 
mantenendoli nella propria abitazione. 
Risultati attesi: incremento del 5% del numero degli ospiti dei centri diurni, incremento del 5% delle 
famiglie che beneficiano del servizio. 
Beneficiari diretti: anziani che usufruiscono dei servizi dei centri diurni. 
Beneficiari indiretti: la famiglia, gli operatori comunali che possono garantire un migliore e più 
capillare servizio di assistenza sociale e tutta la comunità locale. 

 
 
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) 

 
1 Posizione Organizzativa Tutte le attività di progetto relative all’area anziani 
2 referenti amministrativo Tutte le attività di progetto per l’area anziani 
6 Operatori Centri Diurni Tutte le attività di progetto 

 
Tutte le professionalità coinvolte sono dipendenti del Comune di Firenze. 
 
 
 
2.3.1 Ruolo svolto dai dipendenti o volontari dell’ente 
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Gli operatori del centro diurno, dipendenti dell’ente, curano la gestione delle attività del centro diurno 
e l’inserimento guidato e supportato dei giovani in servizio civile nell’attività stesse, nel rapporto con 
gli anziani utenti della struttura, nel rapporto con altri operatori del servizio sociale e con il territorio di 
riferimento, favorendo anche l’acquisizione di capacità sul campo. Gli operatori curano anche parte 
della formazione in aula. 
 
2.4 Ruolo e attività previste per i giovani in servizio civile nell’ambito del progetto: 
Centri Diurni 
L’assistenza agli anziani si realizza attraverso un servizio di accoglienza diurna presso i centri diurni 
comunali. 
I centri funzionano tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì con orario 8/18,30 e offrono assistenza alla 
persona, servizio di parrucchiere e pedicure, servizi educativi e di animazione, trasporto, colazione, 
pranzo e merenda. 
Il personale di servizio è composto da operatori comunali o in appalto che svolgono le attività socio-
assistenziali e dagli educatori professionali che si occupano dei servizi educativi e di animazione. La 
presenza di un educatore professionale sostiene un approccio individuale e di gruppo, mirato a 
raggiungere l’obiettivo del mantenimento delle capacità residue e volto alla stimolazione di nuovi 
interessi, abilità, autonomie. Inoltre in ogni centro è presente la figura dell’ OP che si identifica con il 
responsabile della struttura, figura di coordinamento e supervisione. Settimanalmente si svolge 
almeno una riunione di èquipe nel corso della quale si discutono le problematiche emergenti e si 
concorda il programma delle attività e delle uscite per la settimana seguente. Per ogni ospite viene 
steso un piano individualizzato d’intervento che prevede dettagliate modalità di attuazione e di 
verifica. 
La giornata al centro è così scandita: dalle 8 alle 10 operatori e volontari, affiancano gli autisti dei 
pulmini per accompagnare gli anziani dal domicilio al centro diurno. Seguono: l’attività mattutina, il 
pranzo, un momento di riposo, l’attività del pomeriggio, la merenda e il riaccompagnamento a casa 
degli ospiti. 
Le attività svolte spesso si differenziano per piccoli gruppi. Sono privilegiate le uscite sul territorio che 
si effettuano quasi quotidianamente: si può trattare di piccole gite al mercato o di visite brevi ai musei 
cittadini o ancora di passeggiate nei parchi ecc. Le attività interne sono varie e commisurate 
all’utenza presente come l’attività motoria, la musicoterapica, i laboratori teatrali e quelli di pittura, 
cucito, carta pesta ecc. volti a produrre elaborati legati agli eventi stagionali ( primavera, Natale, 
Carnevale, festa della donna ecc.) ma sono presenti anche attività più ludiche come la tombola, il 
Memori e l’enigmistica che vengono proposti al gruppo insieme ad altri giochi più centrati a rinforzare 
le capacità mnemoniche. 
I volontari all’interno dei centri saranno impegnati in parte nel servizio di accompagnamento e nelle 
attività di socializzazione e laboratorio già attivati. Inoltre, affiancati dall’educatore e in collaborazione 
con gli operatori addetti all’assistenza, si occuperanno  di un piccolo progetto di animazione condotto 
in  modo autonomo che comprende: la lettura giornaliera del quotidiano al gruppo degli ospiti, la 
creazione di un giornalino per ogni Centro e la raccolta delle informazioni relative alle risorse 
territoriali finalizzata alla stesura di una sorta di “ Albo delle Risorse “, strumento estremamente utile 
alla programmazione settimanale delle attività interne e esterne alla struttura. 
La lettura del quotidiano- permette un rapporto diretto con l’anziano che favorisce una conoscenza 
reciproca fra volontario e ospite più rapida , più individualizzata e più approfondita  rispetto ad altri 
laboratori e rappresenta  attività gradita sia all’ospite che al giovane volontario. 
Il giornalino- Si tratta di un laboratorio che attualmente riesce a fatica a realizzarsi una volta l’anno 
nonostante vi sia molto materiale prodotto all’interno dei centri: fotografie di feste e gite, riflessioni 
scritte individualmente o in gruppo dagli ospiti in relazione agli eventi cui hanno partecipato, testi che  
variano dai ricordi alle ricette, ai detti popolari. 
Si tratta di raccogliere, scegliere immagini e testi e comporre, su  computer, utilizzando un semplice 
programma di scrittura e la scannerizzazione, quello che in gergo si definisce menabò e cioè la bozza 
del giornale di circa dieci pagine a colori  che verrà in seguito stampato dalla tipografia del Comune 
con la quale il ragazzo terrà personalmente i contatti. 
Albo delle risorse territoriali- Si tratta di un semplice lavoro di ricerca da svolgersi sia tramite web che 
direttamente nel territorio, volto a conoscere e catalogare le risorse presenti accessibili e utilizzabili 
proficuamente dagli ospiti del Centro diurno. Le risorse ( per esempio: musei, giardini, biblioteche, 
ristoranti, gruppi teatrali e cori volontari disponibili ad esibirsi all’interno dei centri ecc, ecc) verranno 
via via catalogate per maxi aree tramite schede approntate dalla Direzione. Sulle schede verrà 
riportato il recapito, i giorni di apertura, l’eventuale costo del biglietto, i servizi offerti, la presenza di 
barriere architettoniche ecc. Si tratta di una ricerca che oltre ad essere di grande utilità al centro darà 
la possibilità al volontario di conoscere e farsi conoscere da una moltitudine di strutture di vario 
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genere. 
 
- Aiutare l'assistito nel processo di rieducazione e reintegrazione alla vita sociale e familiare, 
assecondando e incoraggiando la sua partecipazione a iniziative di incontro e relazione con l'esterno. 
- Ascoltare la persona, anche nelle sue comunicazioni auto-narrative, rispondendo alle sue 
esplicite o indirette richieste di relazione 
- Attivare relazioni e comunicazioni di aiuto con l'utente, la famiglia e i servizi socio- sanitari 
competenti, allo scopo di favorire l'integrazione sociale e il mantenimento e recupero dell'identità 
personale 
 
Pulire e riordinare stanze ed arredi nel rispetto delle norme di igiene ambientale, in modo da offrire un 
decoroso e idoneo mantenimento dell'unità di vita della persona e rilevare con prontezza eventuali 
rischi presenti nell'ambiente domiciliare, segnalandoli ai familiari e/o ai servizi sociali competenti 
 
2.5 Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio: 
Obblighi di riservatezza e rispetto della normativa sulla privacy in relazione ai dati personali degli 
utenti. 
E’ richiesta la disponibilità alla guida di autoveicoli. 
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. 
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. 
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.  
E’ obbligatoria la partecipazione attiva ai momenti di formazione e monitoraggio. 
Il volontario è tenuto a rispettare tutte le norme che regolano il lavoro della struttura in cui è inserito e 
il segreto d’ufficio, ad adeguarsi alle modalità di lavoro e a un corretto rapporto con l’utenza e con i 
colleghi, ad attenersi alle disposizioni impartite dal referente operativo 
 
 
3 Caratteristiche organizzative 
 
3.1 Sedi 
Centro diurno Le Rondini VIA AMEDEO MODIGLIANI 184 n.2 volontari   

 
3.2 Operatori 
 
Centro diurno Le Rondini: Brunella Chirici 
 

 
3.3 Attività di promozione e sensibilizzazione  

 
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 
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Attività di diffusione mediante quotidiani e strumenti cartacei – 20 ore 
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 
• La rete delle biblioteche del sistema fiorentino 
Pubblicazione di: 
• comunicati stampa  

 
Spot radiotelevisivi 
 
NO 
 
Incontri sul territorio 
 
NO 
 
Altra attività 
 
Si 
 
Descrizione delle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile 
regionale: 
 
 
 
3.4. Piano monitoraggio  

(Presenza del piano di monitoraggio interno e sua descrizione) 
 
Presente 
 
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 
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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 
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 
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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 

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 
 
Possesso del diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale. 
In riferimento alle attività previste è richiesta capacità di accoglienza, ascolto e relazione , capacità di 
comprendere il contesto socio-culturale in cui si dovrà operare, capacità di assumere le 
responsabilità del ruolo, puntualità e rispetto degli orari proposti 

 
3.6 Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto 
 
Tipologie 
 
PRESENTI 
 
Descrizione risorse tecniche e strumentali 
 
Le risorse tecniche e strumentali richieste per la realizzazione del progetto sono: 
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stanza arredata a ufficio con scrivania, sedie, cancelleria; 
computer dotato di specifici software informatici; 
auto per accompagnamenti; 
biglietti bus per accompagnamenti; 
laboratori per attività di socializzazione 

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

 
3.7.1 Descrizione risorse finanziarie 
 
 
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. 

 
4.3 Competenze ADA 
ADA UC 1193 – Accompagnamento alla fruizione dei servizi e supporto all’integrazione sociale 
 

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

  
ADA UC 1190 - Intervento di supporto nella cura e gestione dell'igiene, del comfort e della sicurezza 
nell'ambiente domestico- alberghiero 
UC1877 Gestione delle dinamiche di gruppo e delle relazioni nel contesto dell' intervento di 
animazione  

 

5. Formazione generale dei giovani  
 
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 
l 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 
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- 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. 
 
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  
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 
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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 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 
 
Via Palazzuolo 12 - Firenze 



 

 

 
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-pratico 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 
I moduli di formazione specifca saranno i seguenti: 
 
ADA UC 1193 – Accompagnamento alla fruizione dei servizi e supporto all’integrazione sociale 
 
- Elementi base di tecniche di ascolto e comunicazione per stabilire un'appropriata relazione 
con l'assistito, in particolare con persone affette da demenza senile, di tipo alzheimer o soggette ad 
altre disabilità cognitive 
- Nozioni elementari di relazione e comunicazione per stabilire un clima cordiale e 
equilibratamente amicale con la persona 
- Tecniche di relazione, comunicazione e socializzazione per stabilire un clima cordiale e 
amicale stimolando la collaborazione con la persona, la famiglia e la rete dei servizi territoriali, 
attraverso una corretta analisi del contesto familiare e sociale 
 
ADA UC 1190 - Intervento di supporto nella cura e gestione dell'igiene, del comfort e della sicurezza 
nell'ambiente domestico- alberghiero 
Conoscenza: 
Caratteristiche generali e di uso di prodotti di pulizia ed elettrodomestici per garantire un appropriato 
impiego del materiale e della strumentazione necessaria 
 
ADA UC 1875 - Progettazione degli interventi di animazione 
 
Elementi di dinamica di gruppo al fine di favorire la partecipazione e la gestione dei conflitti 
 
Elementi di etica professionale per agire correttamente nello svolgimento del proprio lavoro e nelle 



 

 

relazioni con gli altri  
 
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 
 
Modulo sui rischi specifici in materia di sicurezza sul lavoro 

 
 
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. 

 
8. Enti coprogettanti  


