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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: 

 
ATTAVANTE in Servizio 2019. 

 
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: 

            
6 

 
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: 
 

Nella città di Firenze sono presenti due carceri: il Nuovo Complesso Penitenziario di 

Sollicciano in via Girolamo Minervini n.2/r e la Casa Circondariale Mario Gozzini 

(Solliccianino) in via Girolamo Minervini n. 8/r, che ospita anche la sezione per semiliberi. 

Secondo dati aggiornati al 30 aprile 2018 e pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia  i 

detenuti presenti a Sollicciano sono 724, 93 donne, di cui stranieri 486. Nell’Istituto di Pena 

Mario Gozzini i detenuti sono 110, di cui 51 stranieri. 

L’Amministrazione Comunale di Firenze è titolare del Centro Diurno Attavante situato in 

Via Attavante n. 2, nei pressi del Nuovo Complesso Penitenziario di Sollicciano, gestito in 

convenzione dall’Associazione Volontariato Penitenziario, iscritta all’Albo del Volontariato 

della Regione Toscana (decreto 218 dell 11 marzo 1994 al n. 34) e al Registro delle 

Associazioni e degli Enti che svolgono attività a favore dell’immigrazione (art. 42) DL 

286/98, iscrizione A/64/200  FI. 

I soggetti destinatari dei servizi del Centro sono: detenuti in permesso, persone in misura 

alternativa (affidati, semiliberi), internati, ex-detenuti e loro familiari, uomini e donne, 

italiani e stranieri in possesso di titolo di soggiorno valido per la permanenza in Italia, e i 

condannati a “Lavori di Pubblica Utilità”. 

I servizi offerti sono: accoglienza, sostegno psicologico per detenuti, ex detenuti, familiari, 

corsi di recupero per studenti detenuti e ex-detenuti, corso di computer che può servire  

come strumento di lavoro e di studio, punto di socializzazione, attività culturali, ricreative, 

sportive e di ristoro, possibilità di usare la lavatrice, di stirare indumenti, di fare la doccia, 

servizio di recapito postale, incontri di sensibilizzazione previsti, in particolare, con gli 

abitanti del quartiere, corsi per volontari. E’ frequentato da circa 40 persone la settimana. 

I volontari possono essere impiegati anche presso altre sedi non coincidenti con la sede 

primaria di attuazione del progetto al fine di realizzare attività specifiche connesse al 

progetto medesimo 

 

Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del 

Comune di Firenze:  

 

• Supporto e collaborazione per pratiche di tipo amministrativo e di riordino presso la 

sede del Garante 

• Contatto e mappatura delle aziende industriali, artigianali e commerciali che possono 

contribuire con i loro prodotti a tenere costantemente fornito il fondo relativo al Progetto 

Giobbe (servizio di distribuzione vestiario all’interno del carcere di Sollicciano).  

• Supporto al Garante per l’accompagnamento presso i due carceri e per la tenuta 

dell’archivio su materiale attinente l’area carcere. 

 
 
2.2 Obiettivi del progetto 

 
Obiettivi generali: 

Il progetto Attavante in Servizio 2019 è pensato come un intervento di educazione alla 

cittadinanza attiva dei partecipanti, basato su principi fondamentali quali impegno civile, 

conoscenza del territorio e delle sue risorse, solidarietà alle fasce più deboli e marginali e 

collaborazione con enti e terzo settore, valorizzazione delle capacità personali e 

orientamento al miglioramento continuo attraverso la conoscenza di problematiche sociali 
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che possono anche non essere conosciute o non accettate dalla collettività. 

Obiettivi specifici:  

Obiettivo 

Creare un ponte tra carcere e società fiorentina, attivando in tal senso le risorse, formali ed 

informali, presenti sul territorio. 

Azioni 

Collaborazione ad iniziative di sensibilizzazione rivolte al contesto sociale esterno; 

Partecipazione alla realizzazione di occasioni di socializzazione, presso il Centro Attavante 

o all’esterno (incontri sportivi, manifestazioni, feste, banchini ai mercati ecc); 

Accompagnamento del Garante presso i due carceri  

Supporto all’ufficio del Garante per la tenuta dell’archivio su materiale attinente l’area 

carcere. 

Supporto all’attività di tipo amministrativo presso l’Ufficio del Garante. 

 

Obiettivo 

Sostenere le persone nelle varie fasi dell'esecuzione penale, affinché questa si concluda 

positivamente e non precluda ad un rientro equilibrato in società. 

Azioni 

Affiancamento degli operatori nelle attività previste presso il Centro Diurno, instaurando un 

rapporto significativo con l’utenza. 

Affiancamento degli operatori negli istituti di pena per la realizzazione e gestione degli 

interventi nei confronti dei detenuti in particolare  nell’ambito del magazzino dei vestiti 

distribuiti ai detenuti indigenti che ne fanno la richiesta. 

Accompagnamento, quando richiesto dalla magistratura, dei detenuti che escono in 

permesso premio giornaliero o per quelli che sono in detenzione domiciliare e devono 

recarsi ad esempio in un ufficio pubblico o, per una visita medica, in ospedale. 

 

Obiettivo 

Nell’ambito del sostegno ai detenuti ed ex-detenuti, si tratterà inoltre di creare le basi per 

costruire una rete di solidarietà tra le imprese cittadine e le cooperative che possono fornire 

occasioni di lavoro ai detenuti, con particolare riguardo alle persone  indigenti ristrette in 

carcere. 

Azioni 

Contatto ed eventuale mappatura delle aziende industriali, artigianali e commerciali che 

possono contribuire con i loro prodotti a tenere costantemente fornito un fondo al quale gli 

indigenti, tramite richiesta all’Associazione Volontariato Penitenziario, possano attingere 

quando necessitano di prodotti per l’igiene personale, biancheria intima, scarpe o comunque 

tutto ciò che può servire a rendere dignitosa la persona fisica. 

 

Indicatori di risultato:  

• implementazione del servizio di distribuzione vestiario all’interno del carcere di 

Sollicciano (progetto Giobbe, recentemente ribattezzato “Francesco”);  

• aumento degli interventi di accompagnamento per i detenuti; 

• attivazione accordi di solidarietà (cessione prodotti, disponibilità assunzione, ecc.) 

con almeno 2 aziende all’anno. 

• aumento degli interventi del Garante all’interno dei due carceri, e nelle risposte ai 

detenuti, rafforzamento nell’archiviazione del materiale amministrativo dell’ufficio . 

Risultati attesi: 

• sostenere il percorso di reinserimento degli utenti che frequentano il centro 

• sostenere l’attività di tutela dei diritti delle persone private della libertà personale. 
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2.3 Numero dei dipendenti o volontari dell’ente necessari per l’espletamento delle 
attività previste nel progetto  

 
10 

 

1 Coordinatore del Centro Diurno 

1 Amministrativo per tutte le attività del progetto 

1 Amministrativo Area detenuti Ufficio  Garante 

2 Operatori Sociali Area detenuti centro diurno 

1 Psicologo Area detenuti centro diurno 

1 Tirocinante Area detenuti centro diurno 

3 Volontari dell’A.V.P. Area detenuti centro diurno 
 
2.3.1 Ruolo svolto dai dipendenti o volontari dell’ente 

1 Coordinatore del Centro Diurno, persona di riferimento dei VSC, coordina la loro attività 

e la loro integrazione con gli altri operatori e con gli utenti del centro, 

1 Amministrativo per tutte le attività del progetto, monitora l’andamento delle attività dei 

ragazzi, organizza la formazione specifica, si occupa della gestione in merito all’utilizzo 

dell’auto comunale. 

1 Amministrativo Area detenuti Ufficio  Garante, persona di riferimento dei VSC, coordina 

la loro attività. 

2 Operatori Sociali Area detenuti centro diurno, supportano i ragazzi nelle attività del 

centro, compreso il Progetto Giobbe (Francesco) all’interno di Sollicciano. 

1 Psicologo Area detenuti centro diurno, sostiene i vsc con incontri periodici. 

1 Tirocinante Area detenuti centro diurno, affianca i ragazzi nelle attività. 

3 Volontari dell’A.V.P. Area detenuti centro diurno affiancano i ragazzi nelle attività. 
 
2.4 Ruolo e attività previste per i giovani in servizio civile nell’ambito del progetto: 

I volontari presso il Centro Diurno Attavante affiancheranno le persone che sono in 

dimissione dal carcere, o sono già dimesse e scontano la pena in misura alternativa, per 

fornire accompagnamento, sostegno, aiuto, nell’ambito del progetto individuale predisposto 

dagli operatori penitenziari e sociali e approvato dal Magistrato di Sorveglianza. I ragazzi in 

Servizio Civile supportano gli operatori nell’apertura e nella conduzione delle attività del 

Centro Attavante, aperto tutti i giorni e gestito unitamente da due operatori e dal 

volontariato. Inoltre affiancano gli operatori professionali nel sostegno alle persone in 

dimissioni dal carcere, a partire già dalle fasi finali della detenzione, quindi si proiettano 

operativamente all’interno degli Istituti di Pena. 

Centro Attavante 

• Supporto all’apertura e al funzionamento del Centro dove si svolgono le attività di 

base, (preparazione pasti, lavaggio vestiario, organizzazione docce etc.) e le attività 

formative quali lo studio, la partecipazione a corsi, l’uso di PC e internet, ecc. 

• Affiancamento degli operatori negli istituti di pena per la realizzazione e gestione 

degli interventi nei confronti dei detenuti in particolare  nell’ambito del magazzino dei 

vestiti distribuiti ai detenuti (molto importante in quanto la maggior parte dei detenuti sono 

indigenti e quindi mancano di vestiario e di prodotti per l’igiene); 

• Affiancamento degli operatori nella partecipazione a riunioni e incontri presso i 

Servizi della rete al fine di partecipare al percorso personalizzato degli utenti; 

• Accompagnamento dei detenuti, quando richiesto dalla magistratura,  che escono in 

permesso premio giornaliero (che può essere dalle 3 alle 12 ore) o di quelli che sono in 

detenzione domiciliare e devono recarsi ad esempio in un ufficio pubblico o, per una visita 

medica, in ospedale; 
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• Affiancamento degli operatori e dei frequentatori del Centro Diurno nella cura  e 

pulizia degli spazi comuni; 

• Partecipazione alla realizzazione di occasioni di socializzazione, presso il Centro 

Attavante o all’esterno (incontri sportivi, manifestazioni, feste, banchini ai mercati ecc); 

• Partecipazione all’organizzazione di iniziative formative per il volontariato (ad 

esempio corsi per volontari, ecc); 

• Collaborazione ad iniziative di sensibilizzazione rivolte al contesto sociale esterno; 

• Ritiro dei generi di prima necessità presso il Banco Alimentare. 

 

Progetto “GIOBBE” (“Francesco”) 

• Contatto ed eventuale mappatura delle aziende industriali, artigianali e commerciali 

che possono contribuire con i loro prodotti a tenere costantemente fornito un fondo al quale 

gli indigenti, tramite richiesta all’Associazione Volontariato Penitenziario, possano attingere 

quando necessitano di prodotti per l’igiene personale, biancheria intima, scarpe o comunque 

tutto ciò che può servire a rendere dignitosa la persona fisica;  

• reperimento del materiale presso le aziende disponibili e consegna dei prodotti ai 

detenuti che ne hanno fatto richiesta.  

• Supporto agli operatori nella gestione e riordino del magazzino. 

• Confezionamento pacchi relativo smistamento ai detenuti che ne fanno richiesta, 

all’interno del carcere 

 

Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del 

Comune di Firenze:  

 

• Supporto e collaborazione per pratiche di tipo amministrativo e di riordino presso la 

sede del Garante 

• Contatto e mappatura delle aziende industriali, artigianali e commerciali che possono 

contribuire con i loro prodotti a tenere costantemente fornito il  fondo relativo al Progetto 

Giobbe (Francesco). 

• Supporto al Garante per l’accompagnamento presso i due carceri e per la tenuta 

dell’archivio su materiale attinente l’area carcere. 

 

Supportare il soggetto nell'espressione dei suoi bisogni e dei disagi dovuti alla condizione di 

esclusione/marginalità, nell'analisi delle risorse personali e/o della rete sociale 

potenzialmente attivabili, al fine di elaborare insieme un progetto di inclusione 

 

Applicare le tecniche del colloquio di aiuto per guidare l'esposizione dell'utente in modo da 

raccogliere in maniera esaustiva il quadro dei suoi bisogni 

 

Applicare le tecniche della social network analysis per individuare le risorse di rete 

eventualmente attivabili per facilitare il superamento della situazione di esclusione 

 

Condividere con il soggetto ed eventuali altri operatori che intervengono a suo favore gli 

obiettivi, le soluzioni individuate e le linee operative del progetto di inclusione 

 

Selezionare le informazioni raccolte, individuando fra l'insieme dei bisogni esplicitati quelli 

a cui è necessario/possibile fornire risposte 

 

Sostenere il soggetto nella realizzazione del progetto di autonomia e di partecipazione 

attraverso un percorso di empowerment personale 
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2.5 Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio: 

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, 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 
 

Centro ATTAVANTE  Via Attavante, 2    n. volontari   4 

Assessorato Welfare e Sanità Accoglienza e integrazione PIAZZA DI PARTE GUELFA 3 n. 

volontari   2 

 
3.2 Operatori 

 
Centro ATTAVANTE  Tavormina Evelin 

Assessorato Welfare e Sanità Accoglienza e integrazione Miniati Lucia 
 
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 
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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 

• 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  

(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: 
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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 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: 
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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 

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. 

Assenza di precedenti penali o procedimenti in corso. 

Possesso della Patente di Guida e disponibilità agli spostamenti e accompagnamenti con i 

mezzi comunali. 

 
3.6 Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto 
 
Tipologie 
 
PRESENTI 
 
Descrizione risorse tecniche e strumentali 
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stanza arredata per colloqui (scrivania, sedie, cancelleria, penne) 

stanza arredata ad ufficio 

apparecchio telefonico 

fax  

testi, libri riviste per lo studio personale degli operatori 

computer dotati di collegamento internet e di posta elettronica 

Televisori, DVD 

Laboratori per svolgere attività di gruppo 

  
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 all’aggiudicazione dei servizi. 

 
4.3 Competenze ADA 

DENOMINAZIONE ADA Elaborazione del progetto di inclusione sociale con il soggetto 

Descrizione della performance 

Supportare il soggetto nell'espressione dei suoi bisogni e dei disagi dovuti alla condizione di 

esclusione/marginalità, nell'analisi delle risorse personali e/o della rete sociale 

potenzialmente 

attivabili, al fine di elaborare insieme un progetto di inclusione 

UC 1937 

Applicare le tecniche del colloquio di aiuto per guidare l'esposizione dell'utente in modo da 

raccogliere in maniera esaustiva il quadro dei suoi bisogni 

Applicare le tecniche della social network analysis per individuare le risorse di rete 

eventualmente attivabili per facilitare il superamento della situazione di esclusione 

Condividere con il soggetto ed eventuali altri operatori che intervengono a suo favore gli 

obiettivi, le soluzioni individuate e le linee operative del progetto di inclusione 

Selezionare le informazioni raccolte, individuando fra l'insieme dei bisogni esplicitati quelli 

a cui è necessario/possibile fornire risposte 

Sostenere il soggetto nella realizzazione del progetto di autonomia e di partecipazione 

attraverso un percorso di empowerment personale 

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



Allegato B) 

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   
 
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 

- 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 e confronti   

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 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 

Viale De’ Amicis 21 

Via Baracca 150 presso Villa Pallini 

Via Attavante presso Centro Diurno Attavante 

Via del Leone 35   

 
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 nell'organismo in cui il volontario svolgerà il suo percorso di servizio 

civile. 

I moduli della formazione specifica sono i seguenti: 

Metodi e tecniche per la social network analysis  - L’organizzazione e la rete dei Servizi 

Sociali del Comune di Firenze, i servizi del Terzo Settore per la marginalità, l’Immigrazione 

e l’area penale. L’accesso ai Servizio Sociali Territoriali: il Servizio di Segretariato sociale. 

L’Area della Marginalità Adulta - Metodologie psico-pedagogiche per favorire 

l'empowerment personale e/o del gruppo e la partecipazione alla formalizzazione del 

progetto di inclusione 

Tecniche di comunicazione per la gestione della relazione d'aiuto 

L’Area dell’Immigrazione e della Richiesta di Protezione Internazionale – Tecniche di 

progettazione per la messa a punto del percorso personalizzato di inclusione e promozione- 

organizzazione e funzioni dello Sportello Immigrazione 

L’Area Penale: le misure alternative alla detenzione, il carcere – Le teorie di riferimento. 

Teorie psico- pedagogiche di riferimento sui processi di sviluppo e formazione per 

comprendere le dinamiche che regolano la crescita ed il cambiamento lungo tutto il corso 

dell'esistenza 

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 

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 

 

 

 
 
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 all’aggiudicazione dei servizi. 
Visita all’Albergo Popolare e al Centro Diurno Fenice 

 

8. Enti coprogettanti  
 
 
                                                                                


