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ALLEGATO 3A - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in 

Italia 

 
 

ENTE 

1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU proponente il 

progetto (*) 

SCUBO – SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BOLOGNA – SU00165 

2) Denominazione e codice SU di eventuali enti di accoglienza dell’ente proponente il 

progetto 

 

3) Eventuali enti co-progettanti 

3.a) denominazione e codice SU degli enti di accoglienza dell’ente titolare di iscrizione 

all’albo SCU proponente il progetto 

SU00165A04 FONDAZIONE SANTA CLELIA BARBIERI  

SU00165A20 ASC InSieme azienda servizi per la Cittadinanza Interventi Sociali Valli 

del Reno, Lavino e Samoggia  

SU00165A22 ASP Laura Rodriguez y Laso de' Buoi  

SU00165A31 Cooperativa Sociale Società Dolce  

SU00165A38 COMUNE DI MONTE SAN PIETRO  

SU00165A42 COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA  

SU00165A49 Unione dei Comuni Appennino Bolognese  

SU00165A73 ENTE MORALE ISTITUTO CASE DI RIPOSO S.ANNA E S. 

CATERINA 

3.b) denominazione e codice SU degli enti titolari di iscrizione all’albo SCU ed eventuali 

propri enti di accoglienza  

 

 

CARATTERISTICHEDEL PROGETTO 

4) Titolo del programma (*) 

Vite di qualità 

5) Titolo del progetto (*) 

BENESSUM 2.0 
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6) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (v. allegato 1)(*) 

Settore: ASSISTENZA 

Area di intervento: ADULTI E TERZA ETA’ IN CONDIZIONI DI DISAGIO 

7) Contesto specifico del progetto (*) 

7.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*) 

Le previsioni demografiche dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il nostro Paese 

prevedono, nel 2040, la presenza di 19,1 milioni di anziani, ovvero un 32% della 

cittadinanza e 1 milione di persone con più di 84 anni.  

A Bologna Città Metropolitana, secondo i dati Istat 2019, risiedono 247.800 anziani over 65, 

il 13% dei quali grandi anziani con più di 75 anni. Il Piano Strategico Metropolitano di 

Bologna 2.0 indica che nell’area bolognese circa l’8% della popolazione metropolitana ha 

più di 80 anni, vi sono nuclei familiari sempre meno numerosi e, in più del 41% dei casi, 

unipersonali.  

Non si era mai visto prima un simile invecchiamento, che va affrontato con un’alleanza 

societaria per la costruzione di nuove azioni di Welfare da parte di tutti: istituzioni, terzo 

settore e società civile. 

Il progetto proposto rientra in quest’ottica di collaborazione ed integrazione e si realizzerà 

nell’ambito della Città Metropolitana di Bologna, con una popolazione di circa 1 milione di 

abitanti ed un territorio vasto e diversificato, fortemente disomogeneo, che va dalla pianura 

alla città, dalle periferie alla montagna, ma che presenta un comune denominatore: l’alto 

grado d’invecchiamento della popolazione, con un indice di vecchiaia pari a 190, cioè una 

presenza di anziani quasi doppia rispetto a quella dei giovani. 

Un quadro demografico importante, nel quale si collocano i servizi per una categoria di 

cittadini in continua crescita. Dalle CRA, case residenza per anziani non autosufficienti, 

strutture dedicate a persone impossibilitate a restare a casa, con assistenza h24, medico, 

infermiere, fisioterapista, operatore socio-sanitario, consulenze specialistiche e psicologiche 

e attività di animazione, al Centro Diurno anziani per il sostegno alla domiciliarità e alla 

famiglia, che garantisce pasti, assistenza infermieristica, attività aggregative, ricreativo-

culturali, di mobilizzazione. Ma anche gli interventi a sostegno della domiciliarità per 

anziani fragili, o di prossimità, come i centri socioculturali, che intendono sostenere le 

famiglie e consentire alle persone con limitazioni di autosufficienza o di fragilità, di 

rimanere il più a lungo possibile al proprio domicilio. 

Dalle CRA, ai Centri diurni, al sostegno domiciliare per la fragilità, si è lavorato insieme, 

per costruire un progetto omogeneo, appropriato, applicabile e replicabile in tutti i servizi.  

Il progetto si basa direttamente sui contenuti dell’ultimo Rapporto Sociale Anziani della 

Regione Emilia Romagna e sugli indirizzi espressi nel PAR-Piano di Azione Regionale 

dell’Emilia-Romagna per la Popolazione Anziana: “Realizzare una società per tutte le età, 

che riconosca i diversi bisogni e le diverse capacità dei propri membri, non più progettata 

facendo riferimento alle capacità di un uomo adulto e in salute, ma tenendo conto delle 

esigenze dei bambini, giovani, anziani, per superare ogni discriminazione fondata sull’età, 

dando ascolto alla voce, all’esperienza e ai bisogni degli anziani nella definizione delle 
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politiche di settore, mediante un coinvolgimento attivo ed organizzato degli anziani nella 

discussione delle politiche e degli interventi che hanno impatto sulla qualità della vita”. 

Alla realizzazione di questa visione concorrono i quattro gruppi di politiche per gli anziani 

della Regione Emilia Romagna: il primo è quello della Sicurezza, che comprende l’insieme 

delle azioni volte ad assicurare il più possibile l’integrità fisica e psicologica delle persone, 

mettendole nella condizione di poter sviluppare al meglio il controllo sul proprio corpo, 

sulla propria identità e sui propri valori, a prevenire la non autosufficienza, gli stati di 

disagio e di emarginazione ed a mantenere quanto più possibile la persona nella propria 

famiglia e nella propria casa, assicurando assistenza qualificata a domicilio, oppure, quando 

non è più possibile, assicurando assistenza qualificata in strutture residenziali; il secondo 

gruppo di politiche è riferito all’Indipendenza, e quindi al mantenimento dell’autonomia, al 

controllo sulla propria mobilità e sulla possibilità di relazione; il terzo gruppo è quello 

dell’Inclusione, che agisce su fattori importanti per favorire un invecchiamento attivo e nel 

determinare la qualità della vita dei cittadini, in termini di crescita individuale e di coesione 

sociale ed è teso sia a favorire la diffusione della conoscenza e dell’informazione, che a 

sviluppare tempi ed azioni per il tempo libero, rendendo le persone più attivamente partecipi 

dei processi sociali ritenuti, da sé e dagli altri, necessari o rilevanti; l’ultimo gruppo riguarda 

la Partecipazione, vale a dire dare ascolto alla voce, all’esperienza e ai bisogni degli anziani 

nella definizione delle politiche di settore mediante il coinvolgimento attivo degli anziani 

negli interventi che hanno impatto sulla qualità della vita.  

Sono queste – Sicurezza e Qualità di Vita, Indipendenza, Inclusione e Partecipazione –  

le sfide sociali connesse ai principali bisogni degli anziani, alle quali i proponenti del 

presente progetto intendono rispondere, con azioni concertate, realizzate grazie alla 

partecipazione degli operatori volontari impegnati nell’ambito della difesa civile non armata 

e non violenta della Patria, che si realizza con il dovere di salvaguardia e promozione dei 

valori costituzionali e l’educazione alla solidarietà, attraverso esperienze di cittadinanza 

attiva nei (e con) i servizi gestiti dai soggetti copro gettanti: Case Residenza Anziani, Centri 

Diurno Anziani e Servizi di Sostegno alla Fragilità sul Territorio. 

Pur rappresentando soggetti diversi tra loro – sia per natura dell’ente che per la tipologia dei 

servizi gestiti – le sedi di accoglienza affrontano le stesse sfide sociali connesse ai principali 

bisogni degli anziani, perseguono obiettivi coerenti e rispondono programmaticamente ad un 

obiettivo generale e trasversale: il miglioramento della qualità dei servizi per la persona 

anziana e per i suoi familiari. 

Proprio per produrre questo miglioramento nel contesto specifico di attuazione, il presente 

progetto mira a sostenere gli anziani nella loro quotidianità migliorando qualitativamente il 

livello di vita, ad informarli sui servizi offerti dal territorio, offrendo opportunità di 

socializzazione e di animazione grazie anche alla presenza qualificata di giovani che, per 

capacità e motivazione, possono portare un valore aggiunto con le competenze comunicative 

innovative tipiche del mondo giovanile. 

Tutte le attività verranno svolte non solo per “sostenere” ed “aiutare” gli anziani, ma grazie 

ad un processo che li mette al centro, si consentirà loro di sentirsi ancora protagonisti con il 

loro “sapere” e i loro “valori”, per una piena integrazione sociale ed una attiva 

valorizzazione del loro tempo libero. 
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Le attività previste vogliono esplicitare il fatto che l’età che avanza non è un’età vuota, 

passiva, ma è un’età ricca di relazioni, di ruoli, di protagonismo che danno valore alla vita e 

agli anni come “età libera” vissuta nella sua complessità sino all’ultimo giorno della propria 

esistenza. 

 

Nel contesto specifico di attuazione si evidenziano le sfide individuate dagli enti co-

progettanti rispetto alle quali sono legati gli obiettivi del progetto: 

 

1. Sicurezza e Qualità di Vita 

2. Indipendenza 

3. Inclusione e Partecipazione 

 

Il contesto specifico di attuazione si compone dei singoli contesti in capo ai proponenti, e 

rappresenta un insieme popolato da 1.312 anziani, da tanti professionisti, familiari, care 

givers informali e volontari. 

 

I singoli contesti organizzativi nei quali gli enti co-progettanti collocano il progetto sono qui 

di seguito descritti: 

 

Contesto specifico ASP e CRA “Laura Rodriguez” 

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “Laura Rodriguez”, nata nel 2008 dalla 

trasformazione dell’omonima Opera Pia, ricopre il ruolo organizzativo e gestionale 

dell’offerta dei servizi domiciliari, residenziali, semi-residenziali e territoriali del Distretto 

di San Lazzaro di Savena. Esso include i comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, 

Ozzano dell’Emilia, Pianoro, confluiti nell’Unione Comuni Savena-Idice e San Lazzaro di 

Savena. I servizi erogati sono quelli di assistenza domiciliare, produzione pasti, 

telesoccorso, dimissioni protette, centro diurno anziani, Casa Residenza Anziani (CRA), 

assistenza semi-residenziale e residenziale per minori e adulti disabili. La sede è nel centro 

di San Lazzaro, nell’antica villa con parco secolare, lasciata dalla marchesa Laura 

Rodriguez, per fondarvi un Istituto di Convalescenza. Ristrutturata e ampliata su cinque 

piani, accoglie tre nuclei ove sono ubicate le camere degli ospiti, un piano di servizi comuni 

ed un piano riservato ai servizi di supporto (cucina, dispensa, guardaroba/lavanderia, sala 

mensa ecc.). Il progetto di Servizio Civile si rivolge agli anziani della CRA, 76 nel 

complessivo, 72 posti accreditati, 1 posto accreditato per Dimissioni Protette (accoglienza 

per 30 giorni) e 3 posti privati di Convalescenziario. 

A questi insiemi vanno poi collegati prima il sistema delle famiglie, a rappresentare il 

contesto di origine, e poi, più in generale il sistema dei care givers informali, fino a 

comporre il quadro d’insieme definito dalla coprogettazione. 

 

Contesto specifico Cooperativa Sociale Società Dolce, Centro diurno “Il Melograno” e 

Villa Paola 

Società Dolce è una cooperativa sociale che opera da trent’anni nei settori infanzia, anziani, 

minori, disabilità, fragilità e servizi sanitari, su quattro regioni italiane. A Bologna Città 
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Metropolitana, nel settore anziani gestisce case residenza anziani (CRA), centri diurni e 

opera nell’assistenza domiciliare.  

Il Centro Diurno anziani “Il Melograno”, situato a Bologna, nel quartiere San Vitale, nelle 

vicinanze dell’ospedale Sant’Orsola, è una semi-residenza a valenza socio-assistenziale. Può 

ospitare 25 anziani ultrasessantacinquenni in stato di non o parziale autosufficienza ed 

affette da patologie a forte prevalenza nell’età senile, soli o inseriti in nucleo familiare, 

residenti nei quartieri ricompresi all’interno del Distretto sociosanitario di Bologna, 18 

accreditati e 7 a regime privato. La struttura si pone come risorsa per le famiglie, con attività 

assistenziali, sanitarie e di animazione, da gennaio a dicembre senza soluzione di continuità, 

dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle ore 17,30, con chiusura la domenica e i giorni festivi.  

La CRA “Villa Paola” si trova nel centro di Bologna, comodamente raggiungibile dai mezzi 

pubblici e vicino all’Ospedale Sant’Orsola Malpighi; struttura di architettura moderna, 

circondata da un grande giardino alberato con anche un percorso protetto per ospiti affetti da 

demenza senile. La struttura dispone di una palestra ben attrezzata, di una grande sala 

animazione per le attività ricreative e occupazionali e di un soggiorno a disposizione di 

ospiti e parenti. La Casa Residenza, aperta ai familiari con orario continuato, nel rispetto 

delle attività di servizio, ospita 53 anziani non autosufficienti in posti accreditati. 

A questo insieme vanno poi collegati prima il sistema delle famiglie, a rappresentare il 

contesto di origine, e poi, più in generale il sistema dei care givers informali, fino a 

comporre il quadro d’insieme definito dalla coprogettazione. 

 

Contesto specifico Fondazione Santa Clelia Barbieri e strutture Villa Carpi, Villa 

Clelia, Pensionato San Rocco, Villa Teresa 

Ente di tipo Ecclesiastico ONLUS, con sede nel Comune di Alto Reno Terme, gestisce ed 

eroga servizi socio assistenziali e sanitari rivolti a persone anziane, con disabilità, a giovani 

in difficoltà, in un’ottica d’integrazione con quanto è già presente sul territorio, per il 

miglioramento della qualità di vita. L’ente è attivo dal 1998, con interventi di 

programmazione territoriale e progetti di servizio civile, finalizzati a promuovere e a 

sostenere una rete di servizi integrata, che risponda in modo sempre più differenziato e 

personalizzato alle complessità dei bisogni. In specifico, la Fondazione gestisce i servizi di 

seguito elencati, dove saranno inseriti gli operatori volontari. 

Villa Carpi, a Vidiciatico (BO), per 22 persone  

Villa Clelia, Vidiciatico (BO), 54 posti di CRA e 20 di Centro diurno 

Pensionato San Rocco, Camugnano (Bologna), 77 posti di CRA, 7 di Centro diurno 

Villa Teresa, Alto Reno Terme (Bologna), con 42 posti in CRA e 15 in Centro diurno. 

A questi insiemi vanno poi collegati prima il sistema delle famiglie, a rappresentare il 

contesto di origine, e poi, più in generale il sistema dei care givers informali, fino a 

comporre il quadro d’insieme definito dalla coprogettazione. 

 

Contesto specifico Ente Morale Istituto Case di Riposo S. Anna e S. Caterina   

L’Ente Morale Istituto Case di Riposo S. Anna e S. Caterina nasce a Bologna nel 1873 dalle 

volontà di Claudia Brentazzoli, signora benestante e da tempo preoccupata per la sorte delle 

donne anziane sole ed indigenti. Nelle sue disposizioni testamentarie volle che i suoi beni 

fossero stati utilizzati per la fondazione in Bologna di un Asilo per donne indigenti, vedove 
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o nubili, con denominazione di “Ospizio delle Povere Vecchie di S. Anna” per la particolare 

devozione a questa Santa che definiva sua “amorosa protettrice”. Nel 1874 Claudia 

Brentazzoli passa a miglior vita ed il testamento viene reso pubblico. Con Regio Decreto 

15/10/1875 l’Ospizio di S. Anna eretto in Corpo Morale inizia pienamente e legalmente la 

sua attività. Dopo vari passaggi e vicissitudini nel settembre del 1952 inizia il laborioso 

trasferimento dalla prima sede in Via Castiglione 32 presso il Monastero di S. Margherita 

alla sede attuale in Via Pizzardi n. 30 nel cuore della Città Metropolitana di Bologna. 

L’Istituto S. Anna è ubicato nel Quartiere S. Vitale. Negli anni la Fondazione si è evoluta 

adeguando la qualità assistenziale alle necessità degli Anziani che non possono più trovare 

nella propria realtà abitativa, risposta adeguata alle singole esigenze mutate per ragioni di 

salute o di nuove condizioni familiari. Il progetto di servizio di Volontariato Civile è rivolto 

agli Ospiti della Struttura. L’Istituto è suddiviso in quattro piani ed oltre alle Comunità di 

accoglienza al suo interno si trovano: gli Uffici Amministrativi, la Reception, la Cappella, 

gli Ambulatori Medici, la Sala Mensa per il personale, la Sala Corsi, la Biblioteca, le 

Palestre, il Teatro, il Locale per Barbiere, Parrucchiere e Podologo, la Sala Animazione, le 

Sale di Incontro con distributori automatici, gli Spazi Collettivi a disposizione anche dei 

familiari, le Sale da Pranzo per gli Ospiti e familiari, se questi ultimi desiderano condividere 

il pasto con i loro cari. Inoltre l’Istituto S. Anna è immerso in uno splendido giardino con 

alberi secolari, che durante l’estate danno la possibilità agli Anziani di trascorrere del tempo 

all’aria aperta, godendo della bellezza naturale che li circonda.  

Agli Ospiti della Casa di Riposo vengono garantiti gli stessi servizi della Casa Residenza, 

oltre ad occasioni di vita comunitaria, stimoli e possibilità di attività occupazionali, 

aggregative, ricreative, culturali, di mantenimento e riattivazione delle funzioni cognitive e 

relazionali. 

Complessivamente l’istituto ha 316 posti letto di cui 136 accreditati CRA (Casa Residenza 

Anziani), più 10 posti di Centro Diurno. 

A questi insiemi vanno poi collegati prima il sistema delle famiglie, a rappresentare il 

contesto di origine, e poi, più in generale il sistema dei care givers informali, fino a 

comporre il quadro d’insieme definito dalla coprogettazione. 

 

Contesto specifico Unione dei comuni dell’Appennino bolognese e strutture Rino 

Nanni, e Colonie Dall’olio 

Ente locale con autonomia statutaria dal 2013, unisce i Comuni Castel d’Aiano, Castel di 

Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, 

San Benedetto Val di Sambro, Vergato, Camugnano e Lizzano in Belvedere. Gode di 

autonomia gestionale ed operativa, con una maggiore flessibilità organizzativa e funzionale 

rispetto agli enti pubblici.  

Gestisce il Centro Diurno per Anziani “Rino Nanni” di Vergato, con 15 posti accreditati, per 

i residenti del Distretto dell’Appennino Bolognese, ai quali offre interventi in grado di 

rispondere alle molteplici e diversificate problematiche degli anziani non autosufficienti, 

con bisogni complessi e sempre più differenziati, tra i quali la socializzazione e il benessere 

psicofisico, per promuovere e mantenere le condizioni di vita indipendente e autonoma. 

Gestisce inoltre la CRA “Colonie Dallolio” di Castiglione dei Pepoli, con 38 posti, di cui 34 

accreditati. La struttura ospita anche un servizio di Centro diurno privato per 10 anziani. 
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Fornisce residenza e adeguata assistenza alle persone anziane per le quali non sia possibile 

la permanenza nel proprio alloggio e nucleo familiare, in un ambiente confortevole e 

stimolante, in collegamento con l’organizzazione unitaria dei servizi sanitari, per 

l’assistenza di base e sanitaria e favorisce i rapporti degli ospiti con l’esterno e l’apporto del 

volontariato. 

Complessivamente la CRA “Colonie Dallolio” di Castiglione dei Pepoli ed il Centro Diurno 

per Anziani “Rino Nanni” di Vergato accolgono 63 anziani. 

A questo insieme vanno poi collegati prima il sistema delle famiglie, a rappresentare il 

contesto di origine, e poi, più in generale il sistema dei care givers informali, fino a 

comporre il quadro d’insieme definito dalla coprogettazione. 

 

Contesto specifico Servizio Sociale Anziani Comune San Lazzaro di Savena 

Il Comune di San Lazzaro di Savena è il terzo comune per densità di popolazione della Città 

Metropolitana di Bologna, con 8.851 residenti over 65, il 27,1% della popolazione. Il 

Servizio Sociale Anziani intende rispondere ai bisogni delle persone ultra sessantacinquenni 

o ad adulti affetti da patologie geriatriche, che non siano in grado di soddisfare in modo 

autonomo le esigenze basilari della vita quotidiana, attraverso diversi servizi offerti. Oltre ai 

servizi socio-sanitari integrati, quali assegno di cura, assistenza domiciliare integrata, centro 

diurno, telesoccorso, pasti a domicilio, progetti dimissioni protette, ricoveri di sollievo, case 

residenze anziani, sono presenti servizi per anziani parzialmente non autosufficienti o 

fragili, attraverso l’assistenza domiciliare, il volontariato sociale e il progetto Anziani 

Fragili. Quest’ultimo Attivo dal 2011, si rivolge a circa 50 anziani che vivono presso il 

proprio domicilio, con una rete familiare scarsa o insufficiente, per sostenere in modo 

continuativo ed adeguato il bisogno di relazioni sociali significative con il contesto di 

riferimento. Sono anziani ancora autosufficienti o con lievi limitazioni dell’autosufficienza. 

Tali gruppi, distribuiti in luoghi e spazi strategici, sono stati avviati con il sostegno degli 

operatori del servizio Sociale Comunale e in stretta integrazione con le risorse di 

volontariato e associazioni di promozione sociale. Durante gli incontri si realizzano attività 

varie, come per esempio gite, pranzi, attività motorie e ludiche. Il progetto di servizio civile 

Universale si colloca in quest’ultimo ambito del servizio Anziani, per la promozione delle 

reti sociali e la prevenzione della fragilità. 

Complessivamente il progetto Anziani Fragili si rivolge a 50 anziani. 

A questo insieme vanno poi collegati prima il sistema delle famiglie, a rappresentare il 

contesto di origine, e poi, più in generale il sistema dei care givers informali, fino a 

comporre il quadro d’insieme definito dalla coprogettazione. 

 

Contesto specifico ASC InSieme e Centri diurni Biagini, Fantoni, Borgo del Sasso, 

Pedrini, Villa Magri e servizi di prossimità 

ASC InSieme, Azienda Servizi per la Cittadinanza, è un ente pubblico per la gestione degli 

Interventi Sociali dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, costituita dai 

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola 

Predosa. Le sue funzioni comprendono gli ambiti socio-assistenziale, socio-sanitario 

integrato e socio-educativo per minori e famiglie, adulti, anziani, disabilità, per le fasce più 

deboli della popolazione. Il presente progetto si sviluppa all’interno dei servizi rivolti agli 
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anziani nello specifico nei Centri diurni, gli immobili sono dotati di area verde recintata, con 

spazi accessibili dove vengono ricavati orti biologici e svolte attività per la socializzazione 

degli ospiti. Il Servizio Civile Universale si attuerà pertanto nelle seguenti Strutture: 

-Il Centro diurno Villa Magri, a Casalecchio di Reno, accoglie 20 ospiti, 18 dei quali 

accreditati. 

-I Servizi di prossimità di Casalecchio di Reno forniscono il pasto quotidiano a domicilio a 

50 utenti e per altri 50 opera col trasporto sociale. 

-Il Centro diurno Biagini di Zola Predosa ospita 25 persone, con 18 posti accreditati. 

-Il Centro diurno Fantoni di Riale di Zola Predosa ha 20 posti, di cui 18 accreditati e 2 per 

gravi disturbi del comportamento. 

-I Servizi di prossimità di Zola Predosa forniscono il pasto quotidiano a domicilio a 35 

utenti e per altri 8 il trasporto sociale 

-Il Centro diurno il Borgo del Sasso, di Sasso Marconi, accoglie 25 anziani, 18 dei quali 

accreditati. 

-I Servizi di prossimità di Sasso Marconi forniscono il pasto quotidiano a domicilio a 20 

anziani con pasti a domicilio. Mentre 20 anziani utilizzano i trasporti sociali. 

-Il Centro diurno Pedrini di Crespellano, Valsamoggia, ha 25 posti, 20 dei quali accreditati e 

4 per gravi disturbi comportamentali. 

-I Servizi di prossimità della Valsamoggia forniscono il pasto quotidiano a domicilio a 45 

anziani con pasti a domicilio, mentre 80 anziani utilizzano i trasporti sociali. 

Complessivamente il contesto specifico ASC InSieme e Centri diurni Biagini, Fantoni, 

Borgo del Sasso, Pedrini, Villa Magri e servizi di prossimità risponde a 435 anziani. 

A questo insieme vanno poi collegati prima il sistema delle famiglie, a rappresentare il 

contesto di origine, e poi, più in generale il sistema dei care givers informali, fino a 

comporre il quadro d’insieme definito dalla coprogettazione. 

 

Contesto specifico Comune di Monte San Pietro e Centro Socio-Ricreativo Sereno 

Il progetto sarà realizzato all’interno del territorio del Comune di Monte San Pietro, facente 

parte dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia, che si estende lungo un 

territorio prettamente montano, a una decina di chilometri da Bologna. L’estensione 

territoriale è di 74.65 Kmq ed il numero dei residenti è pari a 10.783 abitanti (dati Ufficio 

Anagrafe aggiornato al 22/01/2020). Dalla seconda metà degli anni settanta Monte San 

Pietro è stato interessato da un elevato incremento demografico e i residenti acquisiti nel 

periodo 1973-2018 costituiscono ben il 72,08% della attuale popolazione residente. Un 

incremento anche nella popolazione over 64, che ad oggi costituisce il 24,4% dei cittadini 

residenti. 

Il Centro Socio-Ricreativo “Sereno” è accreditato e svolge attività di socializzazione ed 

animazione rivolte ad anziani autosufficienti o con lievi disabilità, dal lunedì al venerdì, 

tutte le mattine e al martedì anche al pomeriggio. Ospita fino a 25 anziani, con una 

frequenza media giornaliera di 20-22 utenti. Inoltre, il preposto Servizio Sociale ha attivato 

il servizio di consegna dei pasti a domicilio per 5 persone e di accompagnamento per circa 7 

anziani. 

Complessivamente il contesto specifico Comune di Monte San Pietro e Centro Socio-

Ricreativo Sereno risponde a 37 anziani. 
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A questo insieme vanno poi collegati prima il sistema delle famiglie, a rappresentare il 

contesto di origine, e poi, più in generale il sistema dei care givers informali, fino a 

comporre il quadro d’insieme definito dalla coprogettazione. 

 

L’insieme dei contesti specifici degli enti co-progettanti riassume quindi il contesto 

specifico di attuazione del Progetto Benessum2.0, popolato da 1.312 anziani. 

Rispondere ai bisogni di sicurezza e qualità di vita, di indipendenza, di inclusione e 

partecipazione di questi 1.312 anziani, delle loro famiglie e dei loro care givers informali 

costituisce la sfida individuata dagli 8 enti riuniti in questa coprogettazione con un obiettivo 

generale e trasversale: il miglioramento della qualità dei servizi per la persona anziana e per 

i suoi familiari. 

 

Va detto che la descrizione del contesto specifico di attuazione di un progetto trova senso se 

collocata nel tempo. Ed il tempo in cui si sta perfezionando la redazione di questo 

documento è il tempo dell’emergenza COVID-19. 

I lutti e la sofferenza di questi mesi, ovunque, ma soprattutto nei servizi rivolti agli anziani, 

interrogano severamente (anche) le convinzioni dei progettisti. 

Con la tragedia in corso, le parole “migliorare la qualità dei servizi per le persone anziane 

e per i loro familiari” evocano il rispetto che ciascuno deve a chi è rimasto (o rimarrà) 

vittima del combinato disposto di questa epidemia e di questo modello di servizi. 

Ora, i contenuti – gli obiettivi, i valori e le attività - di questo progetto di servizio civile 

sono chiamati a partecipare alla ricerca ed alla costruzione di un nuovo modello societario 

e di servizi per gli anziani. 

Per “migliorare la qualità dei servizi per le persone anziane e per i loro familiari” occorre 

perseguire coerentemente gli obiettivi definiti all’avvio di questo percorso di 

coprogettazione: 

- Migliorare la Sicurezza e la Qualità della vita degli anziani e dei loro familiari, che 

comprende l’insieme delle azioni volte ad assicurare il più possibile l’integrità fisica e 

psicologica delle persone, mettendole nella condizione di poter sviluppare al meglio il 

controllo sul proprio corpo, sulla propria identità e sui propri valori, a prevenire la non 

autosufficienza, gli stati di disagio e di emarginazione ed a mantenere quanto più 

possibile la persona nella propria famiglia e nella propria casa, assicurando assistenza 

qualificata a domicilio, oppure, quando non è più possibile, assicurando assistenza 

qualificata in strutture residenziali; 

- Garantire maggiore Indipendenza agli anziani ed ai loro familiari, che comprende 

l’insieme delle azioni volte al mantenimento dell’autonomia, al controllo sulla propria 

mobilità e sulla possibilità di relazione; 

- Migliorare l’Inclusione e la Partecipazione degli anziani e dei loro familiari, che 

comprende l’insieme delle azioni che agiscono su fattori importanti per favorire un 

invecchiamento attivo e nel determinare la qualità della vita dei cittadini, in termini di 

crescita individuale e di coesione sociale ed è teso sia a favorire la diffusione della 

conoscenza e dell’informazione, che a sviluppare tempi ed azioni per il tempo libero, 

rendendo le persone più attivamente partecipi dei processi sociali ritenuti, da sé e dagli 

altri, necessari o rilevanti. Ma comprende anche l’insieme delle azioni tese a dare 
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ascolto alla voce, all’esperienza e ai bisogni degli anziani nella definizione delle 

politiche di settore mediante il coinvolgimento attivo degli anziani negli interventi che 

hanno impatto sulla qualità della vita. 

Procedendo dall’insieme dei bisogni evidenziati nel contesto specifico sopradescritto, gli 

enti co-progettanti prevedono di misurare – sia in itinere che ex-post - l’incidenza del 

progetto rispetto alla situazione di partenza. A questo fine, all’avvio del progetto, gli enti co-

progettanti utilizzeranno i seguenti indicatori per rappresentare i dati di partenza e per 

poterli utilmente comparare con i dati di esito, sia in itinere che alla conclusione del 

progetto: 

- numero di anziani fruitori del supporto degli operatori volontari durante la 

somministrazione/distribuzione dei pasti; 

- numero di questionari risultati positivi nella rilevazione dell’impatto/soddisfazione 

dell’utenza rispetto al progetto di Servizio Civile ed al contributo complessivo degli 

operatori volontari sui vari aspetti nei quali hanno inciso; 

- numero di sedute di attività motoria di gruppo con la partecipazione degli operatori 

volontari; 

- numero di anziani fruitori dell’accompagnamento nella deambulazione con il supporto 

degli operatori volontari; 

- numero attività di socializzazione con uscite di gruppo realizzate con la partecipazione 

degli operatori volontari; 

- numero di anziani fruitori di uscite/attività individuali con il contributo degli operatori 

volontari; 

- numero di anziani coinvolti in attività di animazione con il supporto degli operatori 

volontari. 

 

Considerati gli obiettivi specifici che gli enti co-progettanti si sono prefissi, e individuate, 

sulla base di questi, le azioni e le attività che di seguito saranno delineate, si evidenziano le 

connessioni con gli indicatori che vogliono descrivere e misurare sia la ricchezza ed il valore 

del progetto nel suo complesso ed i risultati che questo porterà a beneficio dei destinatari 

diretti ed indiretti, sia lo specifico contributo che tutti gli operatori volontari – insieme - 

potranno dare alle comunità nelle quali interverranno per mantenere le persone anziane 

attive e protagoniste della loro vita e dello sviluppo civile della comunità. 

Ai fini della verifica dei risultati, ciascun ente co-progettante ha individuato le responsabilità 

organizzative nella conduzione di un piano di verifica comprensivo dei dodici mesi del 

progetto di servizio: la valutazione del raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del 

progetto è misurata tramite precisi indicatori delle attività, qui di seguito rappresentati. 

Obiettivi 

specifici 
Azioni  Indicatori  

Migliorare la 

Sicurezza e la 

Qualità della 

vita degli 

anziani e dei 

loro familiari 

Azioni volte ad assicurare il più 

possibile l’integrità fisica e 

psicologica delle persone, 

mettendole nella condizione di 

poter sviluppare al meglio il 

controllo sul proprio corpo, sulla 

propria identità e sui propri valori, 

a prevenire la non autosufficienza, 

gli stati di disagio e di 

Numero anziani che hanno usufruito del 

supporto degli operatori volontari durante 

la somministrazione/distribuzione dei 

pasti 

Questionario di rilevazione 

dell’impatto/soddisfazione dell’utenza 

rispetto al progetto di Servizio Civile ed 

al contributo complessivo degli operatori 
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emarginazione ed a mantenere 

quanto più possibile la persona 

nella propria famiglia e nella 

propria casa, assicurando 

assistenza qualificata a domicilio, 

oppure, quando non è più 

possibile, assicurando assistenza 

qualificata in strutture residenziali 

volontari sui vari aspetti nei quali hanno 

inciso. Ogni Ente avrà cura di 

somministrare tale questionario a 

campione sull’utenza beneficiaria del 

progetto. Gli Enti co-progettanti 

struttureranno una griglia comune con 

almeno 5 domande aperte, sui temi 

relativi a: 

relazione/condivisione/ricreazione/attività 

di gruppo 

Garantire 

maggiore 

Indipendenza 

agli anziani 

ed ai loro 

familiari 

Azioni volte al mantenimento 

dell’autonomia, al controllo sulla 

propria mobilità e sulla possibilità 

di relazione 

Numero di sedute di attività motoria di 

gruppo con la partecipazione degli 

operatori volontari 

Numero di anziani che hanno usufruito 

dell’accompagnamento nella 

deambulazione con il supporto degli 

operatori volontari 

Migliorare 

l’Inclusione e 

la 

Partecipazio

ne degli 

anziani e dei 

loro familiari 

Azioni che agiscono su fattori 

importanti per favorire un 

invecchiamento attivo e nel 

determinare la qualità della vita 

dei cittadini, in termini di crescita 

individuale e di coesione sociale 

ed è teso sia a favorire la 

diffusione della conoscenza e 

dell’informazione, che a 

sviluppare tempi ed azioni per il 

tempo libero, rendendo le persone 

più attivamente partecipi dei 

processi sociali ritenuti, da sé e 

dagli altri, necessari o rilevanti; 

azioni tese a dare ascolto alla 

voce, all’esperienza e ai bisogni 

degli anziani nella definizione 

delle politiche di settore mediante 

il coinvolgimento attivo degli 

anziani negli interventi che hanno 

impatto sulla qualità della vita. 

Numero uscite di gruppo con la 

partecipazione degli operatori volontari 

Numero di anziani che hanno usufruito di 

uscite/attività individuali con il contributo 

degli operatori volontari 

Numero di anziani coinvolti in attività di 

animazione con il supporto degli 

operatori volontari 

7.2) Destinatari del progetto (*) 
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Il primo destinatario del progetto è quella parte di popolazione anziana in condizione di 

fragilità e/o non autosufficienza che, presentando bisogni di sicurezza, di indipendenza, di 

inclusione e partecipazione, afferisce ai servizi coinvolti nel progetto. Si tratta quindi di un 

insieme che comprende: 

- Anziani che vivono presso il proprio domicilio abituale, ma hanno una rete familiare 

assente, affaticata o insufficiente a sostenere in modo continuativo ed adeguato il loro 

bisogno di relazioni sociali significative con il contesto di riferimento; questi cittadini 

anziani esprimono un bisogno di integrazione sociale, collocandosi ad un livello 

intermedio tra il bisogno ad alta intensità assistenziale e la condizione di poter gestire in 

piena autonomia la soddisfazione dei propri bisogni, incluse le relazioni sociali con il 

contesto di riferimento; 

- Anziani che pur vivendo ancora presso il proprio domicilio abituale, presentano 

diversi gradi di non autosufficienza e necessitano di inserimento in un ambiente socio-

sanitario diurno per il potenziamento, mantenimento e/o compensazione di competenze 

relative alla sfera dell'autonomia, dell'identità, dell'orientamento spazio-temporale, della 

relazione interpersonale e della socializzazione; 

- Anziani che per ragioni dettate dalla propria situazione di ridotta autonomia o di 

totale non autosufficienza – si tratta di situazioni di non autosufficienza di grado lieve fino 

ad elevato, con patologie invalidanti spesso associate ad ingravescente deterioramento 

cognitivo - hanno dovuto lasciare il proprio domicilio per essere inseriti in una struttura 

socio-sanitaria residenziale. 

Un ulteriore e coerente insieme di destinatari comprende le reti familiari e parentali degli 

anziani che beneficiano della realizzazione di alcune attività di socializzazione, ricreative, 

di supporto nel momento dei pasti e di accompagnamento in ambienti di socializzazione. 

Per il parente dell’anziano è fonte di grande piacere, sollievo e soddisfazione sapere che il 

proprio congiunto può beneficiare di maggiori attenzioni, di momenti individuali e 

dedicati. 

L’insieme delle reti familiari degli anziani è collegato a quello dei servizi e delle strutture 

dedicati agli anziani stessi. Questi servizi, le loro strutture organizzative ed i professionisti 

che vi operano beneficeranno della possibilità di sperimentarsi – insieme ai giovani 

volontari - nella costruzione partecipata di una “società per tutte le età”, rispettosa degli 

anziani di oggi e di domani, che riconosce dignità e diritti di cittadinanza a tutti gli 

individui senza discriminazioni, e a ciascun individuo lungo tutto l'arco della sua vita. 

Inoltre, la possibilità che gli anziani fruitori dei servizi degli enti co-progettanti svolgano 

alcune attività di socializzazione ed iniziative anche esterne, rendono la stessa comunità 

locale beneficiaria del progetto, perché venendo a conoscere in modo più diretto la realtà 

degli anziani del proprio territorio, le si consente di crescere in termini di accoglienza e 

solidarietà. 

 

8) Obiettivo del progetto (*) 

Descrizione dell’obiettivo con l’indicazione del peculiare contributo alla piena 

realizzazione del programma (*) 
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L’obiettivo generale e trasversale del progetto, definito nel miglioramento della qualità 

dei servizi per la persona anziana e per i suoi familiari, si colloca – in termini macro e 

strategici – in uno scenario di partecipazione dei giovani alla costruzione di una società 

per tutte le età, rispettosa degli anziani di oggi e di domani che riconosce dignità e 

diritti di cittadinanza e pari opportunità a tutti gli individui senza discriminazioni, e a 

ciascun individuo lungo tutto l'arco della sua vita. Nel contesto specifico di attuazione 

del progetto, il peculiare contributo alla piena realizzazione del programma è dedicato ai 

bisogni della popolazione anziana in condizione di fragilità e/o non autosufficienza. In 

termini di politica sociale, il progetto si pone l’obiettivo di intervenire sulle criticità sociali 

che inducono questi bisogni; nello specifico: 

1) per rispondere al bisogno di Sicurezza e Qualità di Vita, nella società per tutte le età si 

favorisce l’integrità fisica e psicologica: il progetto individua il primo obiettivo specifico  

nel Migliorare la Sicurezza e la Qualità della vita degli anziani e dei loro familiari che 

fruiscono delle strutture e dei servizi coinvolti; riconducendo questo primo obiettivo al 

fine del raggiungimento di una “condizione desiderata” di controllo sul proprio corpo, sulla 

propria identità e sui propri valori individuali. 

Considerando che la percezione di un anziano circa il proprio stato è molto più importante 

di fattori meramente oggettivi, si evince che la qualità delle relazioni che lo circondano è 

fondamentale per un conseguente innalzamento della qualità della vita. 

Sentirsi sicuri è un diritto per tutti i cittadini ed è ancor più un valore per gli anziani in 

quanto soggetti fragili. La rete degli Enti Pubblici e Privati, grazie anche all’apporto degli 

operatori volontari, rappresenta un esempio di “socializzazione della sicurezza” nella 

consapevolezza che anche l’azione di prevenzione è tanto più efficace quanto più 

affrontata in una prospettiva di sussidiarietà, anche attraverso la predisposizione di servizi 

informativi/culturali per favorire l’apprendimento di competenze mirate a mantenere le 

persone anziane attive e protagoniste della loro vita.  

2) per rispondere al bisogno di Indipendenza, nella società, per tutte le età, si favorisce la 

possibilità di organizzare la propria vita in maniera il più possibile autonoma: il progetto 

individua il secondo obiettivo specifico nel Garantire maggiore Indipendenza agli 

anziani ed ai loro familiari con il Mantenimento delle autonomie fisiche, cognitive e 

relazionali degli anziani che fruiscono delle strutture e dei servizi coinvolti. 

Il raggiungimento di una stabilità nel senso di appartenenza, di capacità di protezione e 

sostegno, nonché l'instaurarsi di un clima affettivo, sono elementi fondanti per una crescita 

nella direzione dell'indipendenza. Offrire uno spazio in cui la persona possa sentirsi libera 

di esprimere i propri disagi, affrontare con maggiore consapevolezza i propri bisogni, 

identificare ed attivare risorse sul territorio, aiutano a superare le difficoltà individuali 

favorendo la reciprocità dell'aiuto. 

3) per rispondere al bisogno di Inclusione e Partecipazione, nella società per tutte le età 

si favorisce la possibilità di essere attivamente partecipi dei processi sociali ritenuti 

necessari o rilevanti: il progetto individua il terzo obiettivo specifico nel Sostegno 

all’inclusione sociale degli anziani ed alla maggiore apertura delle strutture e dei 

servizi dedicate agli anziani alla realtà sociale e culturale del territorio di 

appartenenza. 
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Dato ciò risulta evidente come la natura stessa – e la complessità - dell’obiettivo 

progettuale abbia indotto gli enti coinvolti alla coprogettazione, perché le differenze degli 

enti (pubblici e privati), delle strutture (residenziali, diurne, territoriali), dei target (anziani 

ancora relativamente autosufficienti, che ancora riescono ad abitare a casa propria, o 

anziani del tutto non autosufficienti, che necessitano di accoglienza diurna o residenziale) 

rappresentano – se messe a sistema – un ambiente capace di comprendere la complessità 

dei bisogni e di esprimere risposte non frammentate, ma capaci di alimentare la costruzione 

di una società per tutte le età, valorizzando necessariamente la partecipazione dei giovani. 

Di seguito viene rappresentato schematicamente il collegamento fra le criticità/sfide e gli 

obiettivi del progetto: 

CRITICITA'/SFIDA OBIETTIVO SPECIFICO 

 

Rispondere al bisogno di 

Sicurezza e Qualità di 

Vita 

Migliorare la Sicurezza e la Qualità della vita degli anziani 

e dei loro familiari che fruiscono delle strutture e dei 

servizi coinvolti 

 

 

Rispondere al bisogno di 

Indipendenza 

Garantire maggiore Indipendenza agli anziani ed ai loro 

familiari con il Mantenimento delle autonomie fisiche, 

cognitive e relazionali degli anziani che fruiscono delle 

strutture e dei servizi coinvolti. 

 

Rispondere al bisogno di 

Inclusione e 

Partecipazione 

Sostegno all’inclusione sociale degli anziani ed alla 

maggiore apertura delle strutture e dei servizi dedicate 

agli anziani alla realtà sociale e culturale del territorio di 

appartenenza 

 

 

Quindi, avendo fin qui definito l’obiettivo generale e trasversale del progetto e 

rappresentate le criticità/sfide del contesto a cui è riferito ciascun obiettivo specifico, e 

avendo collegato ad ogni obiettivo l’indicazione del peculiare contributo alla piena 

realizzazione del programma, è ora possibile comporre una descrizione approfondita e con 

indicatori di risultato riferiti al contesto 

 

 

All’interno dell’Ambito d’azione del Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone 

fragili nella vita sociale e culturale del Paese, dato l’obiettivo strategico di programma - 

Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni (e in particolare il suo Traguardo 

10.2: Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di 

tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato 

economico o altro –l’obiettivo generale e trasversale del progetto BENESSUM 2.0 consiste 

nel Miglioramento della qualità dei servizi per la persona anziana e per i suoi 

familiari e si colloca – in termini macro e strategici – in uno scenario di partecipazione dei 

giovani alla costruzione di una società per tutte le età, rispettosa degli anziani di oggi e di 
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domani che riconosce dignità e diritti di cittadinanza e pari opportunità a tutti gli individui 

senza discriminazioni, e a ciascun individuo lungo tutto l'arco della sua vita. 

Questa concatenazione metodologica degli elementi progettuali viene qui di seguito 

rappresentata, collegando graficamente gli insiemi delle criticità sfidanti, degli obiettivi 

specifici e dei risultati attesi – ad indicazione del peculiare contributo alla piena 

realizzazione del programma - all’insieme degli indicatori di risultato pertinenti e riferiti 

alla descrizione del contesto. 

 

AMBITO D’AZIONE 
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone 

fragili nella vita sociale e culturale del Paese 

OBIETTIVO STRATEGICO DI 

PROGRAMMA 

Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 

(Traguardo 10.2: Entro il 2030, potenziare e promuovere 

l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a 

prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, 

religione, stato economico o altro) 

OBIETTIVO GENERALE E 

TRASVERSALE DEL 

PROGETTO BENESSUM 2.0 

Miglioramento della qualità dei servizi per la persona 

anziana e per i suoi familiari 

Criticità 

Sfidante 

Obiettivo 

Specifico 

Indicatori 

Contesto 
Risultati Attesi Indicatori Risultato 

Rispondere 

al bisogno di 

Sicurezza e 

Qualità di 

Vita 

Migliorare la 

Sicurezza e la Qualità 

della vita degli 

anziani e dei loro 

familiari che 

fruiscono delle 

strutture e dei servizi 

coinvolti 

L’8% della 

popolazione 

metropolitan

a ha più di 

80 anni. 

 

I nuclei 

familiari 

sono sempre 

meno 

numerosi. 

 

In più del 

41% dei casi 

i nuclei 

familiari 

sono 

unipersonali. 

 

Alto grado 

d’invecchia

mento della 

popolazione, 

con un 

indice di 

vecchiaia 

Avvicinamento degli 

anziani e dei loro 

familiari ad una 

“condizione 

desiderata” di 

controllo sul proprio 

corpo, sulla propria 

identità e sui propri 

valori individuali 

Numero anziani che 

hanno usufruito del 

supporto degli operatori 

volontari durante la 

somministrazione/distrib

uzione dei pasti 
Avvicinamento degli 

anziani e dei loro 

familiari ad una 

migliore condizione 

di “socializzazione 

della sicurezza” 

Predisposizione di 

servizi 

informativi/culturali 

per favorire 

l’apprendimento di 

competenze mirate a 

mantenere le persone 

anziane attive e 

protagoniste della 

loro vita. 

Numero di questionari 

risultati positivi nella 

rilevazione 

dell’impatto/soddisfazion

e dell’utenza rispetto al 

progetto di Servizio 

Civile ed al contributo 

complessivo degli 

operatori volontari sui 

vari aspetti nei quali 

hanno inciso 
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Rispondere 

al bisogno di 

Indipendenz

a 

Garantire maggiore 

Indipendenza agli 

anziani ed ai loro 

familiari con il 

Mantenimento delle 

autonomie fisiche, 

cognitive e 

relazionali degli 

anziani che fruiscono 

delle strutture e dei 

servizi coinvolti 

pari a 190, 

significativo 

per una 

presenza di 

anziani quasi 

doppia 

rispetto a 

quella dei 

giovani. 

 

Continua 

crescita della 

domanda di 

servizi 

rivolti alla 

categoria dei 

cittadini 

anziani 

parzialmente 

o totalmente 

non 

autosufficien

ti. 

Raggiungimento di 

una migliore stabilità 

nel senso di 

appartenenza, di 

capacità di protezione 

e sostegno, e di un 

clima affettivo 

Numero di sedute di 

attività motoria di gruppo 

con la partecipazione 

degli operatori volontari 

Migliorare l’offerta di 

spazi in cui la 

persona possa sentirsi 

libera di esprimere i 

propri disagi, 

affrontare con 

maggiore 

consapevolezza i 

propri bisogni, 

identificare ed 

attivare risorse sul 

territorio 

Numero di anziani che 

hanno usufruito 

dell’accompagnamento 

nella deambulazione con 

il supporto degli 

operatori volontari 

Rispondere 

al bisogno di 

Inclusione e 

Partecipazio

ne 

Sostegno 

all’inclusione sociale 

degli anziani ed alla 

maggiore apertura 

delle strutture e dei 

servizi dedicate agli 

anziani alla realtà 

sociale e culturale del 

territorio di 

appartenenza 

Migliorare la 

possibilità degli 

anziani e dei loro 

familiari di essere 

attivamente partecipi 

dei processi sociali 

ritenuti necessari o 

rilevanti 

Numero uscite di gruppo 

con la partecipazione 

degli operatori volontari 

Numero di anziani che 

hanno usufruito di 

uscite/attività individuali 

con il contributo degli 

operatori volontari 

Numero di anziani 

coinvolti in attività di 

animazione con il 

supporto degli operatori 

volontari 

 

Motivazioni alla Co-progettazione. 

Nella composizione del quadro delle sfide e però necessario, dal punto di vista 

metodologico, considerare come e quanto la Co-progettazione tra Enti rappresenti la 

prima delle sfide. 

Ci pare quindi opportuno dettagliare ulteriormente gli elementi di senso della presente Co-

progettazione: gli enti riuniti in questa co-progettazione, di natura pubblica e privata, 

gestiscono tutti e da molti anni più servizi rivolti alle persone anziane, ognuno con la sua 

storia, la sua mission e specifici valori di riferimento, ma tutti si riconoscono nel ritenere 

come sia elemento di valore quello di progettare insieme, poiché dal confronto e dalla 

condivisione di obiettivi, programmi, indicatori per valutare complessivamente i risultati, 

non possono che scaturire elementi qualitativi e di arricchimento nella qualità delle attività 
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degli enti stessi coinvolti, per gli operatori, per i destinatari diretti e per le comunità nel 

loro insieme. 

Progettare insieme consentirà agli enti di: 

• Condividere alcuni strumenti operativi in particolare finalizzati al monitoraggio ed 

alla rilevazione degli indicatori di risultato 

• Condividere alcune risorse quali le sedi di attuazione della formazione, la possibilità 

di definire insieme un percorso di formazione specifica più ricco proprio perché ampliato 

nella disponibilità di formatori competenti 

• Condividere processi quali la selezione ed il monitoraggio 

• Creare l’opportunità di scambi e contaminazione fra i servizi e di momenti congiunti 

fra i volontari e gli operatori dei diversi servizi 

• Creare eventi condivisi rivolti agli anziani afferenti ai diversi servizi, moltiplicando 

le occasioni di socializzazione tramite la partecipazione degli operatori volontari. 

9) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate 

nel progetto (*) 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*) 

Molti enti di accoglienza aderenti all’Associazione SCUBO svolgono da anni, in maniera 

continuativa, attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione rivolte alla 

cittadinanza per promuovere i valori e le opportunità del servizio civile. 

Per questa ragione e in vista dell’attuazione del programma, in particolare rispetto alla 

attività di informazione alla comunità descritte alla voce 10, gli enti co-progettanti hanno 

pensato di svolgere, in maniera condivisa, delle attività di comunicazione per elaborare 

appositi materiali e strumenti da utilizzare nelle iniziative previste. 

All’interno del percorso di formazione specifica è stato quindi inserito l’apposito modulo 

“attività di sensibilizzazione e promozione”, per illustrare queste attività condivise e 

agevolare i giovani e le sedi di accoglienza nella realizzazione. Oltre al modulo di 

formazione specifica verrà fornito un supporto continuativo, sempre in modalità a distanza 

tramite la piattaforma SCUBO, per la creazione e la messa a punto dei diversi prodotti di 

comunicazione. 

 

Considerando che il target dei destinatari del presente progetto congiunto è rappresentato 

da anziani in situazione di fragilità e/o non autonomia, stante l’obiettivo di offrire loro un 

sostegno nelle attività di vita, occasioni e opportunità di coinvolgimento e stimoli da un 

punto di vista relazionale, ludico/ricreativo e culturale, di seguito si delineano le attività 

svolte nelle sedi di attuazione degli enti co-progettanti. Per meglio rappresentare il 

complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo, è utile considerare 

come, nello specifico contesto di attuazione, questi enti co-progettanti rappresentino 

logicamente il ventaglio di tutti i servizi rivolti alle persone anziane sia autosufficienti che 

non autosufficienti spaziando dal sostegno al domicilio, ai centri socio-ricreativi per 

arrivare alla semi-residenzialità e alla residenzialità. 

Per questo si è deciso di raggruppare le attività previste per il raggiungimento 

dell’obiettivo del progetto non per singola sede ma per tipologia di servizio. Alcune delle 
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attività, in particolar modo quelle afferenti la sfera dell’animazione, delle uscite e delle 

iniziative che coinvolgono anche i territori potranno essere condivise fra più sedi degli enti 

co-progettanti. 

 

 

SFIDA 
OBIETTIVO 

SPECIFICO 
ATTIVITA' PROGETTO 

 

 

 

 

 

Rispondere al 

bisogno di 

Sicurezza e 

Qualità di 

Vita 

 

 

 

Migliorare la 

Sicurezza e la 

Qualità della 

vita degli 

anziani e dei 

loro familiari 

che fruiscono 

delle strutture 

e dei servizi 

coinvolti 

Attività previste per tutte le sedi di CRA/Casa di 

Riposo: 

- Attività di supporto nella 

somministrazione/distribuzione dei pasti 

- Azioni ed attività delle equipe finalizzate a 

mantenere vivi i legami familiari e amicali, per 

favorire il mantenimento della sfera affettiva 

(progetti specifici ed attività ludico/ricreative e di 

socializzazione con il coinvolgimento dei familiari, 

partecipazione dei familiari al progetto di cura e 

assistenza ecc.) 

- Questionario di rilevazione 

dell’impatto/soddisfazione dell’utenza rispetto al 

progetto di Servizio Civile ed al contributo 

complessivo degli operatori volontari sui vari aspetti 

nei quali hanno inciso.  

Attività previste Centri Diurni 

- Attività di supporto nella 

somministrazione/distribuzione dei pasti 

- Attività di trasporto da e per il Centro (con utilizzo 

automezzi a disposizione dell’Ente) 

- Questionario di rilevazione 

dell’impatto/soddisfazione dell’utenza rispetto al 

progetto di Servizio Civile ed al contributo 

complessivo degli operatori volontari sui vari aspetti 

nei quali hanno inciso.  

Attività previste Centro Socio-Ricreativo 

- Pranzo al centro un giorno a settimana e pranzi 

conviviali per occasioni 

- Attività di trasporto da e per il Centro (con utilizzo 

automezzi a disposizione dell’Ente ed in 

collaborazione con i volontari dell’associazione 

locale AUSER) 

- Questionario di rilevazione 

dell’impatto/soddisfazione dell’utenza rispetto al 

progetto di Servizio Civile ed al contributo 

complessivo degli operatori volontari sui vari aspetti 

nei quali hanno inciso.  

Attività previste per i servizi del Territorio 

- Accompagnamento degli anziani dal proprio 

domicilio alle sedi di svolgimento delle attività 

ricreative, di socializzazione e di tipo culturale e 
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viceversa con utilizzo di automezzi dell’ente e/o 

automezzi dell’Associazione (centri sociali, diurni, 

socio-ricreativi, iniziative culturali di vario genere 

ecc.) 

- Attività di supporto a domicilio per anziani fragili 

seguiti dai servizi sociali anche a supporto dei care-

givers e reti parentali o informali per disbrigo 

semplici pratiche burocratiche, accompagnamento a 

visite mediche e piccole commissioni 

- Attività di divulgazione del Progetto Fragili con 

predisposizione e diffusione di materiale informativo 

e promozione del Progetto attraverso anche la 

somministrazione di questionari rivolti agli anziani in 

carico al servizio per la rilevazione del livello di 

gradimento dei servizi fruiti 

- Attività di supporto distribuzione pasti in relazione 

ai bisogni degli utenti 

- Attività di monitoraggio a domicilio di anziani soli 

che non partecipano ad iniziative di socializzazione 

organizzate dal servizio 

- Attività di accoglienza dell’utente e prima 

valutazione del motivo dell’accesso e orientamento 

dello stesso per un’eventuale presa in carico 

identificando i servizi più appropriati 

- Organizzazione di pranzi sociali con gli utenti dei 

servizi e più generale con gli anziani del territorio 

- Questionario di rilevazione 

dell’impatto/soddisfazione dell’utenza rispetto al 

progetto di Servizio Civile ed al contributo 

complessivo degli operatori volontari sui vari aspetti 

nei quali hanno inciso.   

 

 

 

 

 

 

 

Rispondere al 

bisogno di 

Indipendenza  

 

 

 

 

Garantire 

maggiore 

Indipendenza 

agli anziani ed 

ai loro 

familiari con il 

Mantenimento 

delle 

autonomie 

fisiche, 

cognitive e 

relazionali 

degli anziani 

Attività previste per tutte le sedi di CRA/Casa di 

Riposo: 

- Attività di supporto e assistenza agli ospiti 

nell'espletamento delle normali attività/funzioni della 

vita quotidiana 

- Attività di mobilizzazione (deambulazione o più in 

generale mobilizzazione assistita e ginnastica di 

gruppo) 

- Attività di assistenza riabilitativa mirata al recupero 

o al mantenimento od alla riduzione della perdita 

delle capacita funzionali attraverso programmi di 

riabilitazione individuali e/o attività motorie di 

gruppo 

- Attività di supporto per alcune specifiche 

attività/necessità (accompagnamenti con mezzi 

pubblici o automezzi di servizio presso Centri 

commerciali per spese assistite, visite mediche, esami 

clinici o per piccole commissioni e supporto per 

disbrigo pratiche burocratiche, etc.) 

Attività previste Centri Diurni 
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che fruiscono 

delle strutture 

e dei servizi 

coinvolti. 

- Attività di supporto e assistenza agli ospiti 

nell'espletamento delle normali attività/funzioni della 

vita quotidiana 

- Attività di mobilizzazione (deambulazione o più in 

generale mobilizzazione assistita e ginnastica di 

gruppo) 

Attività previste Centro Socio-Ricreativo  

- Attività di supporto ed orientamento agli ospiti 

autosufficienti e parzialmente autosufficienti 

nell’espletamento delle normali attività/funzioni della 

vita quotidiana  

- Attività di mobilizzazione (ginnastica di gruppo)  

Attività previste per i servizi del Territorio 

- Attività di supporto nelle attività della vita 

quotidiana e segretariato sociale (accompagnamenti 

con mezzi pubblici o automezzi di servizio  e/o 

automezzi presso negozi o Centri commerciali per 

spese assistite, visite mediche, esami clinici o per 

piccole commissioni, supporto per disbrigo pratiche 

burocratiche, prenotazione esami, pagamento bollette 

etc.) 

- Supporto al domicilio per bisogni contingenti e 

monitoraggio della persona e dell’ambiente di vita in 

particolare per quanto riguarda anziani soli  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispondere al 

bisogno di 

Inclusione e 

Partecipazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostegno 

all’inclusione 

sociale degli 

anziani ed 

alla maggiore 

apertura delle 

strutture e dei 

servizi 

dedicate agli 

anziani alla 

realtà sociale 

e culturale del 

territorio di 

appartenenza 

Attività previste per tutte le sedi di CRA/Casa di 

Riposo: 

- Attività aggregative, di socializzazione, culturali 

(gruppi di discussione su tematiche varie, 

informazione confronto su temi di attualità, cine-

forum, teatro, mostre ecc.) 

- Attività di animazione, ludico-ricreative volte, oltre 

che all’intrattenimento, alla stimolazione cognitiva e 

occupazionale svolta in gruppo o individualmente 

(attività manuali, attività ludiche, lettura di giornali e 

riviste, ascolto musica, laboratori specifici, giochi in 

gruppo, giochi/attività di stimolazione cognitiva e/o 

motoria ecc.) 

- Attività programmate all’esterno della struttura 

(uscite/gite) al fine di offrire agli anziani occasioni di 

interazione e integrazione con il mondo esterno e con 

il territorio circostante 

Attività previste Centri Diurni 

- Attività aggregative, di socializzazione, culturali 

(gruppi di discussione su tematiche varie, 

informazione confronto su temi di attualità, cine-

forum, teatro, mostre ecc.) 

- Attività di animazione, ludico-ricreative volte, oltre 

che all’intrattenimento, alla stimolazione cognitiva e 

occupazionale svolta in gruppo o individualmente 

(attività manuali, attività ludiche, lettura di giornali e 

riviste, ascolto musica, laboratori specifici, giochi in 
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alizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1)(*) 

 

I tempi di realizzazione delle attività del progetto sono scanditi in fasi secondo uno specifico 

schema logico-temporale definito in un periodo di 12 mesi, dove la modulazione: 

 

• risponde ai criteri organizzativi, alle opportunità di ogni tipologia di servizio, alla gestione 

della contingenza e delle situazioni specifiche da affrontare nelle diverse sedi, 

• prevede l’effettuazione di sessioni formative in situazione, con la conseguente messa a 

disposizione dei volontari delle conoscenze utili per orientarsi, analizzare, valutare e 

intervenire nelle attività da realizzarsi. 

Di seguito lo schema logico temporale della attività sui 12 mesi: 

 

 

gruppo, giochi/attività di stimolazione cognitiva e/o 

motoria ecc.) 

- Attività programmate all’esterno della struttura 

(uscite/gite) al fine di offrire agli anziani occasioni di 

interazione e integrazione con il mondo esterno e con 

il territorio circostante 

Attività previste Centro Socio-Ricreativo 

- Attività aggregative, di socializzazione, culturali 

(gruppi di discussione su tematiche varie, 

informazione confronto su temi di attualità, teatro, 

mostre, etc.) 

- Attività di animazione, ludico-ricreative volte, oltre 

che all’intrattenimento, alla stimolazione cognitiva e 

occupazionale svolta in gruppo o individualmente 

(attività manuali, attività ludiche, lettura di giornali e 

riviste, ascolto musica, laboratori specifici, 

giochi/attività di stimolazione cognitiva e/o motoria, 

etc.) 

- Attività programmate all’esterno della struttura 

(uscite/gite) al fine di offrire agli anziani occasioni di 

interazione ed integrazione con il mondo esterno e 

con il territorio circostante 

Attività previste per i servizi del Territorio 

- Attività di promozione di iniziative di 

socializzazione per piccoli gruppi di anziani “fragili” 

a sostegno della qualità delle relazioni interpersonali, 

incontri finalizzati alla promozione del benessere 

psico-fisico dell’anziano.) 

- Progettazione e programmazione nonché 

preparazione del materiale ludico/ricreativo 

necessario per lo svolgimento delle varie attività  
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-Attività di supporto nella 

somministrazione/distribuzione dei pasti 

 

            

-Attività di trasporto da e per il Centro 

(con utilizzo automezzi a disposizione 

dell’Ente) 

 

            

-Accompagnamento degli anziani dal 

proprio domicilio alle sedi di 

svolgimento delle attività di 

socializzazione e viceversa con utilizzo 

di automezzi dell’ente (centri sociali, 

socio-ricreativi etc.) 

 

            

-Attività di supporto nelle attività della 

vita quotidiana (accompagnamenti con 

mezzi pubblici o automezzi di servizio 

presso Centri commerciali per spese 

assistite, visite mediche, esami clinici o 

per piccole commissioni e supporto per 

disbrigo pratiche burocratiche, etc.) 

 

            

-Attività di supporto a domicilio per 

care-givers e reti parentali o informali 

sulle adeguate modalità di approccio alle 

problematiche dell’età senile, degli 

utenti seguiti dai Servizi 

 

            

-Attività di divulgazione del Progetto 

fragili con predisposizione e diffusione 

di materiale informativo e promozione 

del Progetto attraverso la 

somministrazione di questionari rivolti 

agli anziani in carico al servizio per la 

rilevazione del livello di gradimento dei 

servizi fruiti 

 

            

-Attività di monitoraggio a domicilio di 

anziani soli che non partecipano ad 

iniziative di socializzazione organizzate 

dal servizio 

 

            

-Attività di supporto e assistenza agli 

ospiti nell'espletamento delle normali 

attività/funzioni della vita quotidiana 

 

            

-Attività di mobilizzazione 

(deambulazione o più in generale 

mobilizzazione assistita e ginnastica di 

gruppo) 

 

            

-Attività di assistenza riabilitativa mirata 

al recupero o al mantenimento od alla 

riduzione della perdita delle capacita 

funzionali attraverso programmi di 

riabilitazione individuali e/o attività 

motorie di gruppo 
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 alle attività sopra delineate e  previste per il raggiungimento dell’obiettivo indicato alla 

voce 8, svolte in ogni sede di attuazione del Progetto, la cultura organizzativa dei servizi e 

degli enti co-progettanti ha previsto e condiviso un insieme di azioni programmate ex ante, 

in itinere ed ex post, tutte finalizzate a garantire la migliore qualità possibile nella 

realizzazione del progetto e di accompagnamento degli operatori volontari durante tutto il 

periodo di Servizio Civile Universale. 

Questa programmazione si caratterizza attraverso le seguenti fasi: 

 

Preparazione sede per l’arrivo dei volontari - Attività di Accoglienza dei volontari - 

Formazione generale e specifica – Inserimento dei volontari nel servizio  

Prima dell’arrivo degli operatori volontari verrà preparata adeguatamente la sede/servizio 

(predisposizione di quanto necessario per la loro partenza e per le attività connesse) e tutte 

le persone coinvolte nel progetto (utenza, tecnici, operatori etc.).  

In occasione dell’avvio del progetto di Servizio Civile Universale, sarà preparata 

l’accoglienza a cura del personale di coordinamento, i professionisti e le principali figure 

di riferimento.  

Fin dall’inizio del servizio si procederà con la formazione, sia generale che specifica, a 

seconda del calendario definito.  

La formazione sarà coordinata dai formatori insieme agli OLP, in modo tale da monitorarla 

nell’organizzazione e negli obiettivi man mano conseguiti.  

Si prevede per questo motivo:  

-Un momento di accoglienza e inserimento degli operatori volontari, accompagnata da una 

presentazione delle varie figure operanti;  

-L’inizio del percorso di formazione generale e specifica; 

-Attività aggregative, di socializzazione, 

culturali 

 

 

            

-Attività di animazione, ludico-ricreative 

volte, oltre che all’intrattenimento, alla 

stimolazione cognitiva e occupazionale 

svolta in gruppo o individualmente 

(attività culturali, attività manuali, 

attività ludiche, lettura di giornali e 

riviste, ascolto musica, cine-forum, 

laboratori specifici ecc.) 

            

- Attività programmate all’esterno della 

struttura (uscite/gite) al fine di offrire 

agli anziani occasioni di interazione e 

integrazione con il mondo esterno e con 

il territorio circostante 

 

            

-Attività di promozione di iniziative di 

socializzazione per piccoli gruppi di 

anziani “fragili” a sostegno della qualità 

delle relazioni interpersonali (gruppi di 

socializzazione, gite, ecc.) 

 

            

-Attività di programmazione consistente 

nella preparazione del materiale 

ludico/ricreativo necessario per lo 

svolgimento delle varie attività 
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-La presa visione e primi incontri per conoscere i vari progetti interni dell’Ente. 

 

Attività di inserimento nel servizio  

Gli operatori volontari cominceranno gradualmente ad entrare in contatto con le attività, 

con il territorio di riferimento e con l’utenza in generale e con la supervisione dei tecnici 

coinvolti e dell’OLP; conosceranno gli utenti affiancando i diversi operatori presenti e 

cominceranno ad essere inseriti nelle attività organizzate; sarà definito il loro orario di 

servizio e saranno inseriti nelle attività specifiche e coinvolti nella programmazione e 

progettazione delle stesse per una sempre maggiore presa di responsabilità dell’incarico 

ricoperto.  

Si prevedono per questo motivo:  

-Incontri di programmazione;  

-Attività di affiancamento; 

-Attività di formazione specifica, la formazione generale;  

-Attività di confronto tra gli operatori volontari (supervisionati dall’OLP); 

-Attività di confronto e supervisione con tecnici e formatori.  

 

Monitoraggio del Progetto SCU 

L’operatore volontario approfondirà il rapporto di conoscenza e di fiducia con gli anziani 

partecipando attivamente alle attività, capendo le necessità che emergono e assumendo le 

richieste espresse e non; si tratta sempre più di assumere un ruolo di responsabilità, 

aumentando le capacità di ascolto, facilitando i rapporti, dando nome ai problemi, 

imparando a risolverli e anticipando eventuali difficoltà. Per fare questo è necessario lo 

stretto rapporto con l’OLP e i tecnici dei servizi/sedi per una rielaborazione degli elementi 

emergenti e degli stimoli raccolti. 

Saranno previsti incontri di monitoraggio tra l’OLP, e le figure professionali coinvolte per 

la verifica delle azioni degli operatori volontari, sia con la loro presenza, sia senza.  

Il monitoraggio prevederà su tutti i servizi alcune tappe strutturate di verifica 

dell’andamento del progetto alla partenza, a metà del percorso e a conclusione dello stesso. 

Tale attività sarà attuata con l’inserimento degli operatori volontari all’interno dei progetti 

predisposti per l’intera annualità; gli operatori volontari, all’inizio, affiancheranno i diversi 

professionisti della struttura interessati, acquisendo con il passare del tempo maggiore 

padronanza delle tecniche di intervento e potendo poi avere sempre maggiore autonomia di 

intervento e di ideazione in un’ottica di sviluppo delle proprie competenze. 

Attività di rielaborazione e restituzione dell’esperienza e attestazione delle competenze. 

Alla fine del loro mandato, gli operatori volontari, con l’aiuto e la collaborazione 

dell’Operatore Locale e dei vari professionisti coinvolti, saranno chiamati a rileggere il 

proprio servizio, raccogliendo ed elaborando dati, documenti e riflessioni in merito a 

quanto realizzato nell’ambito del progetto.  

Si prevedono per questo motivo:  

-incontri finali di verifica interni al progetto tra gli operatori volontari, i tecnici, ed ogni 

professionista coinvolto nella realizzazione dello stesso;  

-presentazione di una relazione di sintesi scaturita dalla tenuta del "Diario" (strumento 

compilato in itinere volto anche alla valutazione delle competenze) pensato come 
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strumento di verifica personale del volontario ed anche come opportunità di riflessione e 

analisi per i tecnici e per l’OLP sull’evoluzione del progetto nel suo complesso e di 

sviluppo per i singoli operatori volontari; 

-rilascio a ciascun operatore volontario della attestazione delle competenze acquisite 

durante il percorso. 

 

Valutazione finale del progetto SCU 

A termine del progetto gli enti co-progettanti effettueranno una valutazione finalizzata a 

rilevare il grado di realizzazione degli obiettivi prefissati ad elaborare e prendere in esame 

gli indicatori raccolti nonché ad individuare azioni di miglioramento per “ri-tarare” la 

progettazione futura e stimare l’impatto e l’effettivo valore aggiunto che il progetto ha 

avuto sui destinatari diretti e indiretti e le comunità. 

Gli enti elaboreranno pertanto, un Report finale finalizzato alla valutazione delle ricadute 

sociali del Servizio Civile nell’ambito di riferimento contenente fra l’altro, le azioni 

correttive apportate nel corso dell’esperienza utilizzabili per dare evidenza alla 

riprogettazione e ai dati stessi del monitoraggio. 

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*) 

 

RUOLO DEI VOLONTARI 

 

Gli operatori volontari saranno invitati a collaborare, in base a capacità ed interessi 

personali, alle attività di informazione alla comunità scegliendo tra queste possibilità: 

- redazione di articoli per newsletter e/o pubblicazioni periodiche dell’ente di 

accoglienza; 

- preparazione di contenuti per i canali social dell’ente di accoglienza e/o di SCUBO; 

- riprese ed editing di brevi video o storie per siti web e canali social come instragram; 

- registrazione di videointerviste o interviste radiofoniche; 

- predisposizione di banchetti informativi per eventi pubblici; 

- ideazione di infografiche o cartoline da diffondere e distribuire nelle iniziative di 

sensibilizzazione; 

- elaborazione schede informative; 

- ideazione slogan e immagini promozionali, 

- raccolta foto e documentazione sulle esperienze di servizio civile. 

 

Gli operatori volontari saranno coinvolti e impegnati in tutte le attività finalizzate a 

favorire i processi di partecipazione e di inclusione sociale. Sperimenteranno forme diverse 

di erogazione del sostegno, all’interno di servizi diversi ma in qualche modo collegati. 

 

Questo significherà intervenire valorizzando in ogni attività gli aspetti relazionali, 

sollecitando nelle persone la riflessione, l’espressione e la consapevolezza dei loro desideri 

e pensieri, incrementando le opportunità di relazione con il contesto territoriale nel quale 
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vivono, ampliando la possibilità di partecipare ed esprimersi rispetto al contesto socio 

culturale, etc. 

 

Parte fondamentale del sostegno che viene erogato e che coinvolgerà gli operatori volontari 

all’interno del progetto, riguarda i temi dell’inclusione e della partecipazione che 

necessitano di abilità sociali. In relazione alla complessità dell’attività è prevista una 

gradualità nell’inserimento degli operatori volontari attraverso l’affiancamento con figure 

professionali operanti nei servizi sedi di attuazione del progetto. 

 

In seguito a valutazione positiva e in relazione alla disponibilità degli operatori volontari la 

gestione e la conduzione delle differenti attività previste dal progetto potrà essere effettuata 

con maggiore o completa autonomia. La partecipazione alle attività prevede la 

coprogettazione, la collaborazione e lo scambio di informazioni e conoscenze con tutte le 

figure professionali impegnate nel gruppo di lavoro, con i familiari e con i care givers.  

Il progetto prevede la partecipazione degli operatori volontari, nelle varie sedi, 

principalmente nell’attività e nei percorsi/progetti di animazione, di riabilitazione e di 

assistenza nelle attività e funzioni della vita quotidiana, svolgendo il proprio servizio in 

stretta collaborazione con il personale operante presso i servizi degli Enti co-progettanti. 

Il ruolo degli operatori volontari nell’anno di Servizio civile in questo progetto può essere 

declinato come segue: 

 

•Partecipante all’interno dei corsi di formazione specifica e generale; 

•Sostenitore dell’équipe multi-professionale nell’esecuzione delle attività proposte dai 

professionisti; 

Collaboratore nel servizio di animazione e riabilitativo; 

•Care-giver dell’anziano, in grado di contribuire in prima persona per il soddisfacimento di 

alcuni suoi bisogni e coglierne gli interessi; 

•Mediatore tra la realtà interna alla Struttura e quella esterna; 

•Accompagnatore degli ospiti, deambulanti e non, all’interno/esterno della Struttura per lo 

svolgimento delle attività in programma; 

•Attivatore di processi di conoscenza del servizio civile universale presso la comunità 

locale; 

•Cooperatore anche con professionisti esterni della Struttura. 

 

Attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto: 

Di seguito si andranno a descrivere nello specifico le attività che gli operatori volontari 

svolgeranno nelle sedi di progetto durante l’anno di servizio Civile. 

Le attività sotto elencate, sono state raggruppate non per singola sede ma per tipologia di 

servizio in quanto dal confronto emerso tra gli enti co-progettanti, sono le medesime. 

Le attività degli operatori volontari sono quindi rappresentate in tabella raggruppate per 

obiettivo specifico ed attività di progetto per tipologia di servizio. 
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ATTIVITÀ PREVISTE PER GLI OPERATORI VOLONTARI NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO 

OBIETTIVO: Migliorare la Sicurezza e la Qualità della vita degli anziani e dei loro familiari 

che fruiscono delle strutture e dei servizi coinvolti 
 

ATTIVITA' PROGETTO 

 

 

ATTIVITA’ DEI VOLONTARI 

 

Attività previste per tutte le sedi di CRA/Casa 

di Riposo: 

-Attività di supporto nella 

somministrazione/distribuzione dei pasti 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

-Azioni ed attività delle equipe finalizzate a 

mantenere vivi i legami familiari e amicali, per 

favorire il mantenimento della sfera affettiva 

(progetti specifici ed attività ludico/ricreative e di 

socializzazione con il coinvolgimento dei familiari, 

partecipazione dei familiari al progetto di cura e 

assistenza ecc.) 
  

 

 

-Collaborare con gli operatori nella distribuzione dei 

pasti seguendo le indicazioni  

-Supportare gli operatori nell’osservazione dei bisogni 

degli anziani a tavola 

-Stimolare e offrire minimo supporto nell’assunzione 
del pasto  

-Raccogliere osservazioni relative al gradimento del 

pasto 

-Relazionare agli operatori eventuali osservazioni utili 

recepite durante il pasto  

 

-Collaborare con l’equipe nelle attività finalizzate a 

mantenere vivi i legami familiari e amicali, per favorire 

il mantenimento della sfera affettiva (progetti specifici e 

attività ludico-ricreative con il coinvolgimento dei 

familiari ecc.) 

 

 

 

 

Attività previste Centri Diurni 

-Attività di supporto nella 

somministrazione/distribuzione dei pasti 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

-Attività di trasporto da e per il Centro (con 

utilizzo automezzi a disposizione dell’Ente) 

 

-Collaborare con gli operatori nella distribuzione dei 

pasti seguendo le indicazioni  

-Supportare gli operatori nell’osservazione dei bisogni 

degli anziani a tavola 

-Stimolare e offrire minimo supporto nell’assunzione 

del pasto  

-Raccogliere osservazioni relative al gradimento del 

pasto 

-Relazionare agli operatori eventuali osservazioni utili 
recepite durante il pasto  

 

 

-In collaborazione con il personale dell’ente andare a 

prendere l’anziano al proprio domicilio ed 

accompagnarlo con i mezzi messi a disposizione 

dall’Ente verso il centro e viceversa 
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Attività previste Centro Socio-Ricreativo 

 

-Pranzo al centro un giorno a settimana e pranzi 

conviviali per occasioni 

 

 

 

 

 

-Attività di trasporto da e per il Centro (con 

utilizzo automezzi a disposizione dell’Ente ed in 

collaborazione con i volontari della locale 

associazione AUSER 

 

 

 

 

-Collaborare con gli operatori per la distribuzione del 

pasto 

-Partecipare nel momento del pasto contribuendo a 

renderlo occasione di convivialità 

 

 

 

-A supporto degli operatori e dei volontari AUSER, 

andare a prendere l’anziano al proprio domicilio ed 

accompagnarlo con automezzi messi a diposizione 

dell’Ente verso il Centro e viceversa 

 

 
Attività previste per i servizi del Territorio 

 

-Accompagnamento degli anziani dal proprio 

domicilio alle sedi di svolgimento delle attività 

ricreative, di socializzazione e di tipo culturale e 

viceversa con utilizzo di automezzi dell’ente 

(centri sociali, socio-ricreativi, centri diurni, 

iniziative culturali di vario genere ecc..) 

 

 

-Attività di supporto a domicilio per anziani fragili 

seguiti dai servizi sociali anche a supporto dei 

care-givers e reti parentali o informali per disbrigo 

semplici pratiche burocratiche, accompagnamento 

a visite mediche e piccole commissioni 

 

 

-Attività di divulgazione del Progetto Fragili con 

predisposizione e diffusione di materiale 

informativo e promozione del Progetto anche 

attraverso la somministrazione di questionari 

rivolti agli anziani in carico al servizio per la 

rilevazione del livello di gradimento dei servizi 

fruiti 

 

-Attività di distribuzione pasti in relazione ai 

bisogni degli utenti 
 

 

 

-Organizzazione di pranzi sociali con gli utenti dei 

servizi e più generale con gli anziani del territorio 

 

 

 

-Attività di monitoraggio a domicilio di anziani 

soli che non partecipano ad iniziative di 
socializzazione organizzate dal servizio 

 

 

 

-In collaborazione e/o su indicazione del personale 

dell’ente andare a prendere l’anziano al proprio 

domicilio ed accompagnarlo con i mezzi messi a 

disposizione dall’Ente verso il centro e viceversa 

 

-Supportare gli operatori nelle attività di dialogo e 

confronto e sostegno ai famigliari care-givers degli 

utenti  

 

 

-Supportare il personale per la predisposizione e 

diffusione del materiale informativo del Progetto Fragili 

e somministrare questionari e interviste agli anziani in 

relazione al livello di gradimento dei servizi fruiti  

 

 
-In collaborazione e/o su indicazione degli operatori 

attività di distribuzione/consegna del pasto in relazione 

al bisogno degli utenti 

 

 

- Attività di supporto di distribuzione pasti durante  i 

pranzi sociali organizzati all’interno delle attività 

ricreative 
 

 

-Visite al domicilio degli utenti/anziani fragili del 

territorio finalizzate alla socializzazione, al 
monitoraggio delle condizioni della persona e 

dell’ambiente 
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-Attività di accoglienza dell’utente e prima 

valutazione del motivo dell’accesso e orientamento 

dello stesso per un’eventuale presa in carico 

identificando i servizi più appropriati 

 

 

 

-Affiancare e supportare gli operatori all’accoglienza 

presso i servizi sociali, smistare le telefonate in entrata 

 

OBIETTIVO:  Garantire maggiore Indipendenza agli anziani ed ai loro familiari con il 

Mantenimento delle autonomie fisiche, cognitive e relazionali degli anziani che fruiscono delle 

strutture e dei servizi coinvolti. 

ATTIVITA' PROGETTO 

 

ATTIVITA’ DEI VOLONTARI 

 
Attività previste per tutte le sedi di CRA/Casa 

di Riposo: 

-Attività di supporto e assistenza agli ospiti 

nell'espletamento delle normali attività/funzioni 

della vita quotidiana 

 

 

 

 

-Attività di mobilizzazione (deambulazione o più 

in generale attività di movimento a livello 

individuale e di gruppo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Attività di assistenza riabilitativa mirata al 

recupero o al mantenimento od alla riduzione della 

perdita delle capacita funzionali attraverso 

programmi di riabilitazione individuali e/o attività 

motorie di gruppo 

 

 

 

-Attività di supporto per alcune specifiche 

attività/necessità (accompagnamenti con mezzi 

pubblici o automezzi di servizio presso Centri 

commerciali per spese assistite, visite mediche, 

 
 

-Sulla base degli indicazioni degli operatori supportare 

gli anziani nella soddisfazione dei piccoli e semplici 

bisogni e desideri espressi (spostarsi all’interno della 

struttura, accompagnarli in giardino, nel favorire dove 

non c’è complessità cibi e bevande ecc.) 

 

 
-Motivare l’anziano a partecipare alle attività proposte 

-Offrire il proprio apporto nelle attività di 

mobilizzazione degli ospiti e spostamenti degli stessi 

all’interno della struttura 

-Sostenere e stimolare gli anziani più in difficoltà e che 

possono beneficiare di un’attenzione individuale 

-Favorire e facilitare la comprensione e l’attuazione 

delle indicazioni da parte degli operatori preposti 

-Rinforzare l’autostima e la valorizzazione delle risorse 

della persona anziana 

 

 
 

-Motivare l’anziano a partecipare alle attività proposte 

-Stimolare attraverso il linguaggio gestuale e verbale 

l’anziano a seguire le indicazioni del fisioterapista 

-Nell’ambito delle sedute riabilitative di gruppo 

coinvolgere gli anziani più in difficoltà 

 

 

 

-Supportare il personale degli Enti, eventuali volontari 

di associazioni che operano presso le Sedi o personale 

specifico addetto (es. barellieri ambulanze), nel disbrigo 

di semplici attività che possono riguardare 
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esami clinici o per piccole commissioni e supporto 

per disbrigo pratiche burocratiche, etc.)  

l’accompagnamento dell’anziano a visite mediche, 

supporto per piccole commissioni o acquisti al di fuori 

della Struttura ecc. 

Attività previste Centri Diurni 

-Attività di supporto e assistenza agli ospiti 

nell'espletamento delle normali attività/funzioni 

della vita quotidiana 

 

 

 

 

 

 

-Attività di mobilizzazione (deambulazione o più 

in generale mobilizzazione assistita e ginnastica di 

gruppo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Sulla base degli indicazioni degli operatori supportare 

gli anziani nella soddisfazione dei piccoli e semplici 

bisogni e desideri espressi (spostarsi all’interno della 

struttura, accompagnarli in giardino, nel favorire dove 

non c’è complessità cibi e bevande ecc.) 

 

 
 

 

-Motivare l’anziano a partecipare alle attività proposte 

-Offrire il proprio apporto nelle attività di 

mobilizzazione degli utenti e spostamenti degli stessi 

all’interno del Centro 

-Sostenere e stimolare gli utenti più in difficoltà e che 

possono beneficiare di un’attenzione individuale 

-Favorire e facilitare la comprensione e l’attuazione 

delle indicazioni da parte degli operatori preposti 

-Rinforzare l’autostima e la valorizzazione delle risorse 

degli utenti 

 
Attività previste Centro Socio-Ricreativo 

 

-Attività di supporto ed orientamento agli ospiti 

autosufficienti e parzialmente autosufficienti 

nell’espletamento delle normali attività/funzioni 

della vita quotidiana 

 

 

 

 

-Attività di mobilizzazione (ginnastica di gruppo) 

 

 

 

 

-Contribuire nel supporto ed orientamento agli ospiti 

autosufficienti e parzialmente autosufficienti 

nell’espletamento delle normali attività/funzioni della 

vita quotidiana (uso dei servizi, alimentazione, 

deambulazione, stimolazione delle funzioni cognitive) 

 

 

 

-Motivare l’anziano a partecipare all’attività di 

mobilizzazione (ginnastica dolce) proposta 
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Attività previste per i servizi del Territorio 

-Attività di supporto nelle attività della vita 

quotidiana e segretariato sociale 

(accompagnamenti con mezzi pubblici o automezzi 

di servizio e/o automezzi dell’Associazione del 

territorio presso negozi o Centri commerciali per 

spese assistite, visite mediche, esami clinici o per 

piccole commissioni, supporto per disbrigo 

pratiche burocratiche, prenotazione esami, 

pagamento bollette etc.) 

 

 

 

-Supporto al domicilio per bisogni contingenti e 

monitoraggio della persona e dell’ambiente di vita 

in particolare per quanto riguarda anziani soli 

 

 

-Supportare gli operatori nello svolgimento delle 

attività della vita quotidiana e segretariato sociale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Supportare gli operatori nel soddisfacimento di 

eventuali bisogni contingenti e rispetto alla propria 

persona o al domicilio  

 

 

 

 
 

OBIETTIVO:  Sostegno all’inclusione sociale degli anziani ed alla maggiore apertura delle 

strutture e dei servizi dedicate agli anziani alla realtà sociale e culturale del territorio di 

appartenenza 

ATTIVITA' PROGETTO 

 

ATTIVITA’ DEI VOLONTARI 

 
Attività previste per tutte le sedi di CRA/Casa 

di Riposo: 

-Attività aggregative, di socializzazione, culturali 

(gruppi di discussione su tematiche varie, 

informazione confronto su temi di attualità, cine-

forum, teatro, mostre ecc. 

-Attività di animazione, ludico-ricreative volte, 

oltre che all’intrattenimento, alla stimolazione 

cognitiva e occupazionale svolta in gruppo o 

individualmente (attività manuali, attività ludiche, 

lettura di giornali e riviste, ascolto musica, 

laboratori specifici, giochi in gruppo, 

giochi/attività di stimolazione cognitiva e/o 

motoria ecc.) 
 

 

 

 

 

 

 

- Attività programmate all’esterno della struttura 

(uscite/gite) al fine di offrire agli anziani occasioni 

di interazione e integrazione con il mondo esterno 
e con il territorio circostante  

 

 

-Motivare e stimolare l’anziano alle attività proposte 

-Contribuire a preparare il setting e materiale necessario 

alla realizzazione delle attività progettuali 

-Affiancare i professionisti nell’esecuzione dei progetti 

-favorire il coinvolgimento degli ospiti nelle attività 

-Facilitare la comunicazione/comprensione e la 

relazione fra anziani 

-Dedicare momenti individuali strutturati e non, di 

ascolto, conversazione o altre attività (lettura del 

giornale, gioco carte…) 

-Osservare e riferire il gradimento, la partecipazione e 

più in generale note di interesse emerse nell’ambito 
dell’attività  

-Realizzare semplici progetti di gruppo o individuali in 

parziale autonomia (piccoli progetti di animazione e 

socializzazione: lettura libro, lettura e commento del 

giornale, piccoli laboratori creativi e manuali 

 

 

-Collaborare alla progettazione e programmazione 

dell’uscita con le figure professionali preposte 

-Collaborare per tutto quanto non richiede competenze 
specifiche 

-Favorire la socializzazione e le relazioni fra gli anziani 
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Attività previste Centri Diurni 

-Attività aggregative, di socializzazione, culturali 

(gruppi di discussione su tematiche varie, 

informazione confronto su temi di attualità, cine-

forum, teatro, mostre ecc. 

-Attività di animazione, ludico-ricreative volte, 

oltre che all’intrattenimento, alla stimolazione 

cognitiva e occupazionale svolta in gruppo o 

individualmente (attività manuali, attività ludiche, 

lettura di giornali e riviste, ascolto musica, 

laboratori specifici, giochi in gruppo, 

giochi/attività di stimolazione cognitiva e/o 

motoria ecc.) 

 

 

 

 

 

 

 

- Attività programmate all’esterno della struttura 

(uscite/gite) al fine di offrire agli anziani occasioni 

di interazione e integrazione con il mondo esterno 

e con il territorio circostante 

 

 

 

 
 

-Motivare e stimolare l’anziano alle attività proposte 

-Contribuire a preparare il setting e materiale necessario 

alla realizzazione delle attività progettuali 

-Affiancare i professionisti nell’esecuzione dei progetti 

-favorire il coinvolgimento degli ospiti nelle attività 

-Facilitare la comunicazione/comprensione e la 

relazione fra anziani 

-Dedicare momenti individuali strutturati e non, di 

ascolto, conversazione o altre attività (lettura del 

giornale, gioco carte…) 

-Osservare e riferire il gradimento, la partecipazione e 

più in generale note di interesse emerse nell’ambito 

dell’attività  

-Realizzare semplici progetti di gruppo o individuali in 
parziale autonomia (piccoli progetti di animazione e 

socializzazione: lettura libro, lettura e commento del 

giornale, piccoli laboratori creativi e manuali 

 

 

-Collaborare alla progettazione e programmazione 

dell’uscita con le figure professionali preposte 

-Collaborare per tutto quanto non richiede competenze 

specifiche 

-Favorire la socializzazione e le relazioni fra gli anziani 

 

 
Attività previste Centro Socio-Ricreativo 

-Attività aggregative, di socializzazione, culturali 

/gruppi di discussione su tematiche varie, 

informazione confronto su temi di attualità, teatro, 

mostre, ciclo di incontri a tema, attività 

laboratoriali etc.) 

 

-Attività di animazione ludico-ricreative volte, 

oltre che all’intrattenimento, alla stimolazione 

cognitiva e occupazionale svolta in gruppo o 

individualmente (attività manuali, attività ludiche, 

lettura di giornali e riviste, ascolto musica, giochi 

di gruppo, giochi/attività di stimolazione cognitiva 
e/o motoria etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Attività programmate all’esterno della struttura 

(uscite/gite) al fine di offrire agli anziani occasioni 

di interazione e integrazione con il mondo esterno 

e con il territorio circostante 

 

 
- Motivare e stimolare l’anziano alle attività proposte 

-Contribuire a preparare il setting e materiale necessario 

alla realizzazione delle attività progettuali 

-Affiancare gli operatori ed i volontari AUSER 

nell’esecuzione dei progetti 

-Favorire il coinvolgimento degli ospiti nelle attività 

-Facilitare la comunicazione/comprensione e la 

relazione fra anziani 

-Dedicare momenti individuali strutturati e non, di 

ascolto, conversazione o altre attività (lettura del 

giornale, gioco carte, etc...) 

-Osservare e riferire il gradimento, la partecipazione e 

più in generale note di interesse emerse nell’ambito 
dell’attività  

-Realizzare semplici progetti di gruppo o individuali in 

parziale autonomia (piccoli progetti di animazione e 

socializzazione: lettura libro, lettura e commento del 

giornale, piccoli laboratori creativi e manuali, etc.…) 

 

 

 

-Collaborare alla progettazione e programmazione delle 

uscite/gite con gli operatori ed i volontari AUSER 
-Collaborare per tutto quanto non richiede competenze 

specifiche 

-Favorire la socializzazione e le relazioni fra gli anziani 
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9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali 

previste (*) 

 

ASP LAURA RODRIGUEZ: 

Le risorse umane messe a disposizione in termini qualitativi e quantitativi dalla CRA Laura 

Rodriguez per la realizzazione del progetto, rispondono da un punto di vista di professionalità, 

competenza ed esperienza a quanto si reputa necessario.  

Peraltro tutte le “figure chiave” del servizio hanno una pluriennale esperienza sia nel settore che 

propriamente all’interno della sede di progetto garantendo pertanto massima coerenza con le 

attività da svolgere. 

Attività previste per i servizi del Territorio 

 

-Attività di promozione di iniziative di 

socializzazione per piccoli gruppi di anziani 

“fragili” a sostegno della qualità delle relazioni 

interpersonali (gruppi di socializzazione, gite, ecc.) 

 

 

 

-Progettazione e programmazione nonché 

preparazione del materiale ludico/ricreativo 

necessario per lo svolgimento delle varie attività 

 

 

 

 

-Collaborare alla promozione e all’informazione degli 

anziani delle iniziative a carattere culturale, ricreativo e 

di socializzazione del territorio  

 

 

 

 

-Contribuire a preparare il setting e materiale necessario 

alla realizzazione delle attività progettuali 

-Affiancare i professionisti nell’esecuzione dei progetti 

-Favorire il coinvolgimento degli ospiti nelle attività 

-Dedicare momenti individuali strutturati e non, di 

ascolto, conversazione o altre attività (lettura del 

giornale, gioco carte…) 

-Osservare e riferire il gradimento, la partecipazione e 

più in generale note di interesse emerse nell’ambito 

dell’attività  

-Favorire la socializzazione e le relazioni fra gli anziani 

 

Oltre a quanto sopra esposto si aggiunge che gli operatori volontari svolgeranno altre attività 

funzionali al raggiungimento di tutti e 3 gli obiettivi del progetto e quindi comuni a tutte le sedi 

e tipologie di servizio, nello specifico: 

- Partecipazione ai corsi di formazione generale e specifica interni ed esterni alle sedi di 

attuazione del progetto 

- Percorso di monitoraggio sullo sviluppo delle competenze ed abilità idonee ai servizi erogati 

(anche attraverso la tenuta di un diario di bordo nonché momenti di auto-valutazione e 

confronto con gli OLP) 

- Compilazione di reportistica interna e definita congiuntamente fra gli enti co-progettanti 

finalizzata alla raccolta di dati qualitativi e quantitativi per un monitoraggio del progetto e la 

valutazione dei risultati e l’elaborazione degli indicatori  

- Utilizzo di mezzi di informazione (materiale cartaceo, mezzi di comunicazione quali social 

ecc.) per la promozione del Progetto di Servizio Civile Universale e delle attività dei servizi nei 

quali saranno inseriti  
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Casa Residenza Laura Rodriguez 

Risorsa Numero Ruolo nel progetto Professionalità 

Animatrice 1 Sarà la figura professionale con 

cui maggiormente collaboreranno 

gli operatori volontari nell’ambito 

dei progetti di socializzazione, 

ludico-ricreativi individuali e di 

gruppo di e più in generale di 

animazione 

 

Segue l’aspetto sociale e 

relazionale della vita degli 

ospiti in Struttura, progetta 

e realizza le attività di 

animazione 

Fisioterapisti 2 Seguiranno gli operatori volontari 

per gli aspetti legati alla 

movimentazione degli ospiti 

 

Si occupano dell’attività di 

riabilitazione e 

mantenimento delle 

competenze motorie 

dell’ospite compresa la 

gestione degli ausili 

OSS 45 Gli operatori volontari 

affiancheranno in particolare 

l’operatore che svolge le sue 

attività al piano terra della 

struttura (servizi comuni a tutti i 

nuclei) ma verranno in contatto e 

collaboreranno con tutti gli 

operatori in servizio 

 

Si occupano dell’assistenza 

alla persona in tutte le 

attività della vita quotidiana 

Coordinatori di 

nucleo/RAA 

3 Fungono da punto di riferimento 

per gli operatori volontari da un 

punto di vista organizzativo e di 

coordinamento delle attività del 

servizio e, per alcuni aspetti, 

anche degli operatori volontari 

stessi 

 

Coordinano tutte le attività 

assistenziali e curano 

l’integrazione con le figure 

professionali sanitarie 

Coordinatore di Struttura 1 Segue gli operatori volontari per 

tutto il percorso in tutte le sue fasi 

 

È la figura responsabile di 

tutti i servizi offerti 

garantendo un governo 

unitario del servizio, è 

anche l’OLP per il progetto 

di Servizio Civile 

Coordinatore 

Infermieristico 

1 È importante punto di riferimento 

per gli operatori volontari per tutti 

gli aspetti di tipo sanitario, 

costituisce peraltro il principale 

interlocutore cui gli operatori 

volontari possono riferirsi in caso 

necessitino di informazioni 
relative alle norme igieniche e 

l’eventuale necessità di utilizzo 

dei DPI 

Coordina le attività 

infermieristiche, collabora 

strettamente con il Medico 

e, insieme ai Coordinatori 

di Nucleo, cura 

l’integrazione fra le varie 

figure professionali 
impegnate nell’assistenza 

all’anziano 
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Infermieri 9 Presenti al mattino e pomeriggio 

costituiscono il riferimento per gli 

operatori volontari, per tutte le 

osservazioni e segnalazioni a 

valenza/implicazione sanitaria che 

gli operatori volontari possono 

avere rispetto agli ospiti del 

servizio 

Valutano e gestiscono gli 

interventi di tipo sanitario e 

garantiscono la corretta 

applicazione delle 

prescrizioni mediche e 

terapeutiche 

Medico 1 Quale responsabile sanitario della 

struttura è la figura che 

definisce/determina alcuni aspetti 

di natura sanitaria che impattano 

anche sulle attività della vita 

quotidiana degli ospiti sulle quali 

hanno il loro apporto gli operatori 

volontari 

E’ responsabile 

dell’assistenza medico-

generica in CRA oltre che 

del controllo e della 

vigilanza delle norme 

igienico-sanitarie nella 

Struttura 

Impiegato Amministrativo 1 Segue gli aspetti amministrativi 

del progetto oltre a tutti quelli 

formali/burocratici inerenti agli 

operatori volontari 

Svolge compiti e funzioni 

amministrative all’interno 

dell’ASP 

Gli operatori volontari, durante l’anno di servizio avranno modo di collaborare, pur se in modo 

minore, anche con altre figure presenti in struttura quali: 

• Il Parrucchiere 

• Il Manutentore 

• Il Centralinista/Custode 

• Il Podologo 

• Una decina di operatori volontari, associati AUSER, che con la loro costante presenza, 

completano le operazioni di assistenza quotidiana 

 

COOP DOLCE: 

Per quanto attiene Le sedi del centro diurno Il Melograno e Villa Paola le risorse umane 

necessarie da un punto di vista quantitativo e qualitativo all’espletamento delle attività previste 

dal progetto e per il raggiungimento dell’obiettivo in precedenza illustrato sono: 

Centro Diurno Melograno 

Risorsa Numero Ruolo nel progetto Professionalità 

Coordinatore 1 Coordina la presenza degli 

operatori volontari nel 

servizio e svolge la parte 

burocratica e di 

documentazione. 

Verifica che gli operatori 
volontari compilino con 

cura il materiale di 

documentazione dell’attività 

svolta. 

Detta le linee 

d’indirizzo della 

struttura; è la figura 

responsabile di tutti i 

servizi offerti 

garantendo un 
governo unitario del 

servizio 
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Autorizza le attività degli 

operatori volontari, insieme 

all’équipe 

Animatore 1 Risorsa di riferimento per 

gli operatori volontari per 

quanto attiene alle attività di 

animazione e tempo libero 

degli ospiti Informa e forma 

gli operatori volontari sulle 

caratteristiche individuali 

degli ospiti, i PAI e le 

attività in esso previste per 

il singolo anziano 

Segue l’aspetto 

sociale e relazionale 

della vita degli ospiti 

in Struttura, progetta e 

realizza le attività di 

animazione 

OSS 5 Sono di riferimento per i 

bisogni assistenziali di base 

dell’anziano e quindi 

riferimento anche per gli 

operatori volontari per tutto 

quanto attiene questi aspetti 

 

Sono le figure che si 

occupano del supporto 

e l’assistenza degli 

ospiti in tutte le 

attività della vita 

quotidiana 

 

 

CRA Villa Paola 

Risorsa Numero Ruolo nel progetto Professionalità 

Coordinatore 1 Coordina la presenza 

degli operatori volontari 

nel servizio e svolge la 

parte burocratica e di 

documentazione. 

Verifica che gli operatori 

volontari compilino con 

cura il materiale di 

documentazione 

dell’attività svolta. 

Autorizza le attività degli 

operatori volontari, 

insieme all’équipe 

Detta le linee d’indirizzo 

della struttura; è la figura 

responsabile di tutti i servizi 

offerti garantendo un 

governo unitario del 

servizio 

 

RAA 1 Funge da punto di 

riferimento per gli 

operatori volontari da un 

punto di vista 

organizzativo e di 

coordinamento delle 

attività del servizio e, per 

alcuni aspetti, anche dei 

volontari stessi 

 

Coordina tutte le attività 

assistenziali e cura 

l’integrazione con le figure 

professionali sanitarie 

Animatore 1 Risorsa di riferimento per 

gli operatori volontari per 

quanto attiene alle 

Segue l’aspetto sociale e 

relazionale della vita degli 

ospiti in Struttura, progetta 
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attività di animazione e 

tempo libero degli ospiti 

Informa e forma gli 

operatori volontari sulle 

caratteristiche individuali 

degli ospiti, i PAI e le 

attività in esso previste 

per il singolo anziano 

e realizza le attività di 

animazione 

Fisioterapista 1 Indica agli operatori 

volontari come e con chi 

svolgere attività di 

mobilitazione e con quali 

ausili 

Responsabile dell’attività di 

riabilitazione e 

mantenimento delle 

capacità degli ospiti e 

gestisce gli ausili 

Medico 1 Autorizza le uscite degli 

ospiti con gli operatori 

volontari, sulla base delle 

condizioni fisiche e di 

salute di ognuno 

Responsabile sanitario degli 

ospiti 

Infermieri 7 Sono il primo riferimento 

per gli operatori volontari 

per tutti gli aspetti 

afferenti l’area sanitaria  

Insieme al medico 

somministrano la terapia ed 

effettuano le medicazioni 

degli ospiti prima delle 

attività con i volontari 

OSS 29 Sono di riferimento per i 

bisogni assistenziali di 

base dell’anziano e 

quindi riferimento anche 

per gli operatori volontari 

per tutto quanto attiene 

questi aspetti 

 

Sono le figure che si 

occupano del supporto e 

l’assistenza degli ospiti in 

tutte le attività della vita 

quotidiana 

 

 

 

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO E CENTRO SOCIO-RICREATIVO 

SERENO 

Per quanto attiene la sede del COMUNE DI MONTE S.PIETRO le risorse umane necessarie da 

un punto di vista quantitativo e qualitativo all’espletamento delle attività previste dal progetto e 

per il raggiungimento dell’obiettivo in precedenza illustrato sono: 

Risorsa Numero Ruolo nel progetto Professionalità 

Impiegato amministrativo 1 Segue gli aspetti 

amministrativi del progetto 

oltre a tutti quelli 

formali/burocratici inerenti 

agli operatori volontari 

Svolge compiti e 

funzioni 

amministrative 

all’interno dell’Ente 

presso l’Ufficio 

servizi scolastici ed 

educativi 
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Assistente Sociale 1 Coordina, in raccordo con 

l’impiegato amministrativo 

e la Responsabile 

dell’Ufficio servizi 

scolastici ed educativi, le 

attività ed i servizi che 

dovranno essere realizzati 

nel corso del progetto da 

parte degli operatori 

volontari 

Dipendente 

dell’Azienda Servizi 

per la cittadinanza 

“ASC Insieme” con 

funzioni all’interno 

del Comune di Monte 

San Pietro Area 

Anziani e di OLP del 

presente progetto 

Responsabile Ufficio servizi 

scolastici ed educativi del 

Comune di Monte San Pietro 

1 Coordina, in raccordo con 

l’impiegato amministrativo 

e l’assistente sociale “area 

anziani”, le attività ed i 
servizi che dovranno essere 

realizzati nel corso del 

progetto da parte degli 

operatori volontari. 

Svolge mansioni e 

funzioni 

amministrative 

all’interno dell’Ente 
in qualità di 

responsabile dei 

servizi scolastici ed 

educativi 

OSS 2 Figura referente nei 

confronti degli operatori 

volontari sia per quanto 

riguarda tutte le attività che 

vengono realizzate presso il  

Centro Socio-Ricreativo 

“Sereno” sia per quanto 

riguarda i servizi di 

accompagnamento/trasporti, 

consegna dei pasti a 

domicilio ecc.. 

Incaricati 

dall’Azienda Servizi 

per la Cittadinanza 

“ASC-InSieme” per la 

realizzazione e lo 

svolgimento di tutte le 

varie attività rivolte 

alla popolazione 

anziana (assistenza 

domiciliare, 

aggregazione-

socializzazione-

animazione presso il 

Centro Socio-

ricreativo “Sereno”, 

gestione del Servizio 

di fornitura di pasti a 

domicilio, 

organizzazione dei 

vari trasporti e 

accompagnamenti 

 

All’interno del Centro Socio-Ricreativo “Sereno” collaborano, inoltre, alle attività organizzate 

anche 7 operatori volontari AUSER 

 

UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE:  

Per quanto attiene la sede dell’UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE, le 

risorse umane necessarie da un punto di vista quantitativo e qualitativo all’espletamento delle 

attività previste dal progetto e per il raggiungimento dell’obiettivo in precedenza illustrato sono 

differenziano per tipologia di servizi: Centro Diurno Anziani e Casa Residenza Anziani 
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Centro Diurno Anziani “Rino Nanni” 

Risorsa Numero Ruolo nel progetto Professionalità 

Coordinatore 1 Segue gli operatori 

volontari per tutto il 

percorso in tutte le sue 

fasi 

È la figura 

responsabile di tutti i 

servizi offerti dalla 

struttura, di cui 

garantisce il governo 

unitario del servizio, è 

anche l’OLP per il 

progetto di Servizio 

Civile 

OSS 6 Gestendo le risposte ai 

bisogni assistenziali di 

base dell’anziano, 

rappresentano il primo 

riferimento anche per 

gli operatori volontari 

Operatori socio-

sanitari qualificati, 

sono le figure che si 

occupano del 

supporto e 

l’assistenza degli 

ospiti in tutte le 

attività della vita 

quotidiana 

Animatore 1 Rappresenta la figura 

professionale con cui 

maggiormente 

collaboreranno gli 

operatori volontari 

nell’ambito del 

progetto di 

socializzazione, 

ludico-ricreativi 

individuali e di gruppo 

e più in generale di 

animazione 

Operatore 

professionale che 

segue l’aspetto sociale 

e relazionale della vita 

degli ospiti in 

Struttura, progettando 

e realizzando le 

attività di animazione 

Infermiere 1 Nei momenti 

programmati, 

costituiscono il 

riferimento per gli 

operatori volontari, 

per tutte le 

osservazioni e 

segnalazioni a 

valenza/implicazione 

sanitaria che gli 

operatori volontari 

possono avere rispetto 

agli ospiti del servizio. 

Valutano e gestiscono 

gli interventi di tipo 

sanitario e 

garantiscono la 

corretta applicazione 

delle prescrizioni 

mediche-terapeutiche. 

Casa Residenza Anziani “Colonie Dallolio” 

Risorsa Numero Ruolo nel progetto Professionalità 
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Coordinatore 1 Segue gli operatori 

volontari per tutto il 

percorso in tutte le sue 

fasi 

E’ la figura 

responsabile di tutti i 

servizi offerti dalla 

struttura, di cui 

garantisce il governo 

unitario del servizio, è 

anche l’OLP per il 

progetto di Servizio 

Civile 

RAA 1 Funge da punto di 

riferimento per gli 

operatori volontari da 

un punto di vista 

organizzativo e di 
coordinamento delle 

attività di servizio 

Coordina tutte le 

attività assistenziali e 

cura l’integrazione 

delle figure 

professionali sociali e 

sanitarie 

Animatrice 1 Rappresenta la figura 

professionale con cui 

maggiormente 

collaboreranno gli 

operatori volontari 

nell’ambito dei 

progetto di 

socializzazione, 

ludico-ricreativi 

individuali e di gruppo 

e più in generale di 

animazione 

Operatore 

professionale che 

segue l’aspetto sociale 

e relazionale della vita 

degli ospiti in 

Struttura, progettando 

e realizzando le 

attività di animazione 

OSS 16 Gestendo le risposte ai 

bisogni assistenziali di 

base dell’anziano, 

rappresentano il primo 

riferimento anche per 

gli operatori volontari 

Operatori socio-

sanitari qualificati, 

sono le figure che si 

occupano del 

supporto e 

l’assistenza degli 

ospiti in tutte le 

attività della vita 

quotidiana 

Fisioterapista 1 Seguirà gli operatori 

volontari per gli 
aspetti legati alla 

movimentazione degli 

ospiti 

Si occupano 

dell’attività di 
riabilitazione e 

mantenimento delle 

competenze motorie 

dell’ospite compresa 

la gestione degli ausili 

Infermieri 4 Sono il riferimento per 

la salute degli ospiti e 

costituiscono il 

riferimento per igli 

operatori volontari, 

per tutte le 

osservazioni e 

In collaborazione con 

il Medico 

Responsabile 

Terapeutico, valutano 

e gestiscono gli 

interventi di tipo 

sanitario e 
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segnalazioni a 

valenza/implicazione 

sanitaria che gli 

operatori volontari 

possono avere rispetto 

agli ospiti del servizio 

garantiscono la 

corretta applicazione 

delle prescrizioni 

sanitarie e socio-

sanitarie 

RAS 1 E’ importante punto di 

riferimento per gli 

operatori volontari per 

tutti gli aspetti di tipo 

sanitario, costituisce 

peraltro il principale 

interlocutore cui gli 

operatori volontari 
possono riferirsi in 

caso necessitino di 

informazioni relative 

alle norme igieniche e 

l’eventuale necessità 

di utilizzo dei 

dispositivi di 

protezione individuali 

Coordina le attività 

infermieristiche, 

collabora strettamente 

con il Medico e, 

insieme ai 

Coordinatori di 

Nucleo, cura 

l’integrazione fra le 
varie figure 

professionali 

impegnate 

nell’assistenza 

all’anziano 

Psicologa 1 Svolgendo attività di 

supervisione tecnica 

in ambito socio-psico-

pedagogico, si rivolge 

in particolare al 

Coordinatore, agli 

operatori ed agli 

operatori volontari del 

servizio 

Professionista 

psicologa, garantisce 

il supporto emotivo, 

psicologo e 

relazionale di utenti e 

familiari nonché gli 

interventi di 

supervisione, 

supporto e 

prevenzione del burn 

out degli operatori e 

dei volontari 

 

FONDAZIONE S. CLELIA BARBIERI 

Per quanto attiene la sede della Fondazione Santa Clelia Barbieri il progetto nella sua attuazione 

prevede un investimento in risorse umane professionalmente qualificate con esperienza nel settore. 

Gli operatori volontari saranno affiancati da personale capace, data l’esperienza maturata, a 

trasmettere competenze e conoscenze altamente formative.  

 Il personale previsto per la realizzazione delle attività nelle singole sedi è composto da: 

Villa Carpi  

Risorsa Numero Ruolo nel progetto Professionalità 

Coordinatore 1 Coordina la presenza 

degli operatori 

volontari nel servizio e 

È la figura responsabile di tutti 

i servizi offerti garantendo un 
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svolge la parte 

burocratica e di 

documentazione. 

Verifica che gli 

operatori volontari 

compilino con cura il 

materiale di 

documentazione 

dell’attività svolta. 

Autorizza le attività 

degli operatori 

volontari insieme 

all’equipe 

governo unitario del servizio 

RAA 1 Funge da punto di 
riferimento per gli 

operatori volontari da 

un punto di vista 

organizzativo e di 

coordinamento delle 

attività del servizio e, 

per alcuni aspetti, 

anche degli operatori 

volontari stessi 

 

Coordina tutte le attività 
assistenziali e cura 

l’integrazione con le figure 

professionali sanitarie 

Animatore 1 Risorsa di riferimento 

per gli operatori 

volontari per quanto 

attiene alle attività di 

animazione e tempo 

libero degli ospiti. 

Informa e forma i 

volontari sulle 

caratteristiche 

individuali degli ospiti, 

i PAI e le attività in 

esso previste per il 

singolo anziano 

Segue l’aspetto sociale e 

relazionale della vita degli 

ospiti in Struttura, progetta e 

realizza le attività di 

animazione 

Fisioterapista 1 Indica agli operatori 

volontari come e con 

chi svolgere attività di 

mobilitazione e con 

quali ausili 

Responsabile dell’attività di 

riabilitazione e mantenimento 

delle capacità degli ospiti e 

gestisce gli ausili 

Infermieri 1 Sono il riferimento per 

la salute degli ospiti 

Somministrano la terapia ed 

effettuano le medicazioni degli 

ospiti prima delle attività con i 

volontari 

OSS 8/giorno Sono di riferimento per 

i bisogni assistenziali 

di base dell’anziano 

Intervengono in caso di 

bisogno sulle ADL degli ospiti 

(vestizione, igiene, 

alimentazione e idratazione, 
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spostamenti) 

Educatore Professionale 1 È riferimento per tutte 

le attività educative 

È riferimento per gli obiettivi 

di acquisizione di autonomia e 

di inclusione sociale 

Pensionato San Rocco 

Risorsa Numero Ruolo nel progetto Professionalità 

Coordinatore 1 Coordina la presenza 

degli operatori 

volontari nel servizio 

e svolge la parte 

burocratica e di 

documentazione. 

Verifica che gli 

operatori volontari 

compilino con cura il 

materiale di 

documentazione 

dell’attività svolta. 

Autorizza le attività 

degli operatori 

volontari insieme 

all’equipe 

È la figura responsabile di 

tutti i servizi offerti 

garantendo un governo 

unitario del servizio 

RAA 1 Funge da punto di 

riferimento per gli 

operatori volontari da 

un punto di vista 

organizzativo e di 

coordinamento delle 

attività del servizio e, 

per alcuni aspetti, 

anche degli operatori 

volontari stessi 

 

Coordina tutte le attività 

assistenziali e cura 

l’integrazione con le figure 

professionali sanitarie 

Animatore 4 secondo il turno 

mattina/pomeriggio 

Risorsa di riferimento 

per gli operatori 

volontari per quanto 

attiene alle attività di 

animazione e tempo 

libero degli ospiti. 

Informa e forma gli 

operatori volontari 

sulle caratteristiche 

individuali degli 

ospiti, i PAI e le 

attività in esso 

previste per il singolo 

anziano 

Segue l’aspetto sociale e 

relazionale della vita degli 

ospiti in Struttura, progetta e 

realizza le attività di 

animazione 

Fisioterapista 1 Indica agli operatori 

volontari come e con 

Responsabile dell’attività di 

riabilitazione e 
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chi svolgere attività 

di mobilitazione e 

con quali ausili 

mantenimento delle capacità 

degli ospiti e gestisce gli 

ausili  

Infermieri 4 secondo il turno 

mattina/pomeriggio 

Sono il riferimento 

per la salute degli 

ospiti 

Somministrano la terapia ed 

effettuano le medicazioni 

degli ospiti prima delle 

attività con i volontari 

OSS 8/giorno Sono di riferimento 

per i bisogni 

assistenziali di base 

dell’anziano 

Intervengono in caso di 

bisogno sulle ADL degli 

ospiti (vestizione, igiene, 

alimentazione e idratazione, 

spostamenti) 

Villa Clelia 

Risorsa Numero Ruolo nel progetto Professionalità 

Coordinatore 1 Coordina la presenza 

degli operatori 

volontari nel servizio e 

svolge la parte 

burocratica e di 

documentazione. 

Verifica che gli 

operatori volontari 

compilino con cura il 

materiale di 

documentazione 

dell’attività svolta. 

Autorizza le attività 

degli operatori 

volontari insieme 

all’equipe 

E’ la figura responsabile di 

tutti i servizi offerti garantendo 

un governo unitario del 

servizio 

RAA 1 Funge da punto di 

riferimento per gli 

operatori volontari da 

un punto di vista 

organizzativo e di 

coordinamento delle 

attività del servizio e, 

per alcuni aspetti, 

anche degli operatori 

volontari stessi 

 

Coordina tutte le attività 

assistenziali e cura 

l’integrazione con le figure 

professionali sanitarie 

Animatore 1 Risorsa di riferimento 

per gli operatori 

volontari per quanto 

attiene alle attività di 

animazione e tempo 
libero degli ospiti. 

Informa e forma gli 

operatori volontari 

Segue l’aspetto sociale e 

relazionale della vita degli 

ospiti in Struttura, progetta e 

realizza le attività di 

animazione 
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sulle caratteristiche 

individuali degli ospiti, 

i PAI e le attività in 

esso previste per il 

singolo anziano 

Fisioterapista 1 Indica agli operatori 

volontari come e con 

chi svolgere attività di 

mobilitazione e con 

quali ausili 

Responsabile dell’attività di 

riabilitazione e mantenimento 

delle capacità degli ospiti e 

gestisce gli ausili  

Infermieri 1 Sono il riferimento per 

la salute degli ospiti 

Somministrano la terapia ed 

effettuano le medicazioni degli 

ospiti prima delle attività con i 

volontari 

OSS 8/giorno Sono di riferimento per 

i bisogni assistenziali 

di base dell’anziano 

Intervengono in caso di 

bisogno sulle ADL degli ospiti 

(vestizione, igiene, 

alimentazione e idratazione, 

spostamenti) 

Villa Teresa 

Risorsa Numero Ruolo nel progetto Professionalità 

Coordinatore 1 Coordina la presenza 

degli operatori 

volontari nel servizio e 

svolge la parte 

burocratica e di 

documentazione. 

Verifica che gli 

operatori volontari 

compilino con cura il 

materiale di 

documentazione 

dell’attività svolta. 

Autorizza le attività 

degli operatori 

volontari insieme 

all’equipe 

È la figura responsabile di tutti 

i servizi offerti garantendo un 

governo unitario del servizio 

RAA 1 Funge da punto di 

riferimento per gli 

operatori volontari da 

un punto di vista 

organizzativo e di 

coordinamento delle 

attività del servizio e, 

per alcuni aspetti, 

anche degli operatori 
volontari stessi 

 

Coordina tutte le attività 

assistenziali e cura 

l’integrazione con le figure 

professionali sanitarie 
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Animatore 1 Risorsa di riferimento 

per gli operatori 

volontari per quanto 

attiene alle attività di 

animazione e tempo 

libero degli ospiti. 

Informa e forma i 

volontari sulle 

caratteristiche 

individuali degli ospiti, 

i PAI e le attività in 

esso previste per il 

singolo anziano 

Segue l’aspetto sociale e 

relazionale della vita degli 

ospiti in Struttura, progetta e 

realizza le attività di 

animazione 

Fisioterapista 1 Indica agli operatori 
volontari come e con 

chi svolgere attività di 

mobilitazione e con 

quali ausili 

Responsabile dell’attività di 
riabilitazione e mantenimento 

delle capacità degli ospiti e 

gestisce gli ausili  

Infermieri 1 Sono il riferimento per 

la salute degli ospiti 

Somministrano la terapia ed 

effettuano le medicazioni degli 

ospiti prima delle attività con i 

volontari 

OSS 7/giorno Sono di riferimento per 

i bisogni assistenziali 

di base dell’anziano 

Intervengono in caso di 

bisogno sulle ADL degli ospiti 

(vestizione, igiene, 

alimentazione e idratazione, 

spostamenti) 

 

COMUNE SAN LAZZARO DI SAVENA 

Per quanto attiene la sede del COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA il progetto nella sua 

attuazione prevede un investimento in risorse umane professionalmente qualificate cui si 

affiancheranno risorse di volontariato che, a vario titolo, contribuiranno alla realizzazione dello 

stesso.  

Risorsa Numero Ruolo nel progetto Professionalità 

Coordinatrice Progettuale 

Assistente Sociale 

1 Impegnato 

nell’organizzazione e 

svolgimento delle 

attività ed in quanto 

OLP segue gli 

operatori volontari per 

tutto il percorso e in 

tutte le sue fasi 

Assistente Sociale 

Responsabile del 

caso-Area Anziani-

Dipendente del 

Comune di San 

Lazzaro 

Operatore socio-sanitario  1 Gestione dei servizi 

diretti agli anziani 

fragili e parzialmente 

autosufficienti, con 

OSS – Referente del 

“Progetto Fragili” 

Dipendente del 

Comune di San 
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funzione di OLP 

anche in precedenti 

progetti di servizio 

civile 

Lazzaro 

Responsabile Servizio Sociale 

Anziani 

1 Coordina l’area 

anziani  

Assistente sociale, 

dipendente del 

Comune di San 

Lazzaro di Savena 

Assistenti Sociali Responsabili 

del caso 

3 Segnalano e attivano 

progetti personalizzati 

per anziani fragili 

Assistenti sociali, 

dipendenti del 

Comune di San 

Lazzaro di Savena, 

area anziani 

Collaborano inoltre con il Comune alcuni Volontari dell’associazionismo territoriale con 

esperienza nel rapporto con anziani fragili con funzione di supporto ai servizi ad essi erogati con 

particolare riferimento alle attività di trasporto mensa a domicilio 

 

ASC INSIEME: 
Per quanto attiene la sede di ASC InSieme il progetto si svolge all'interno di Centri Diurni e 

prevede un investimento in risorse umane professionalmente qualificate cui si affiancheranno 

risorse di volontariato che, a vario titolo, contribuiranno alla realizzazione dello stesso.  

 Ogni Centro Diurno per anziani si avvale di un’équipe composta da personale qualificato, quale 

strumento operativo per una gestione efficace e professionale degli interventi nei confronti 

degli/delle ospiti. Tale equipe ha il compito di concorrere a predisporre, realizzare e verificare i 

piani personalizzati degli/delle utenti ed affrontare gli aspetti organizzativi riguardanti il 

funzionamento complessivo della struttura. 
Centro Diurno Villa Magri – Casalecchio di Reno 

Risorsa Numero Ruolo nel progetto Professionalità 

Coordinatore 1 Coordina la presenza 

degli operatori 

volontari nel servizio 

e svolge la parte 

burocratica e di 

documentazione. 

Verifica che gli 

operatori volontari 

compilino con cura il 

materiale di 

documentazione 

dell’attività svolta. 

Autorizza le attività 

degli operatori 

volontari, insieme 

all’equipe. 

Detta le linee di 

indirizzo della 

struttura; è la figura 

responsabile di tutti i 

servizi offerti 

garantendo un 

governo unitario del 

servizio 

OSS 4 Risorse di riferimento 

per gli operatori 

volontari per quanto 

Seguono l’aspetto 

sociale e relazionale 

della vita degli sopiti 
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attiene alle attività di 

animazione e tempo 

libero degli ospiti. 

Informano e formano 

i volontari sulle 

caratteristiche 

individuali degli 

ospiti, i PAI e le 

attività in esso 

previste per il singolo 

anziano 

in Struttura, 

progettano e 

realizzano le attività 

di animazione 

Collaborano inoltre con ASC Insieme alcuni Volontari dell’associazionismo territoriale con 

esperienza nel rapporto con anziani fragili con funzioni di supporto ai servizi ad essi erogasti con 

particolare riferimento alle attività di trasporto e socializzazione. 

Centro Diurno Biagini – Zola Pedrosa 

Coordinatore 1 Coordina la presenza 

degli operatori 

volontari nel servizio 

e svolge la parte 

burocratica e di 

documentazione. 

Verifica che gli 

operatori volontari 

compilino con cura il 

materiale di 

documentazione 

dell’attività svolta. 

Autorizza le attività 

degli operatori 

volontari, insieme 

all’equipe. 

Detta le linee di 

indirizzo della 

struttura; è la figura 

responsabile di tutti i 

servizi offerti 

garantendo un 

governo unitario del 

servizio 

OSS 5 Risorse di riferimento 

per i volontari per 

quanto attiene alle 

attività di animazione 

e tempo libero degli 

ospiti. Informano e 

formano gli operatori 
volontari sulle 

caratteristiche 

individuali degli 

ospiti, i PAI e le 

attività in esso 

previste per il singolo 

anziano 

Seguono l’aspetto 

sociale e relazionale 

della vita degli sopiti 

in Struttura, 

progettano e 

realizzano le attività 

di animazione 

Collaborano inoltre con ASC Insieme alcuni Volontari dell’associazionismo territoriale con 

esperienza nel rapporto con anziani fragili con funzioni di supporto ai servizi ad essi erogasti con 

particolare riferimento alle attività di trasporto e socializzazione. 
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Centro Diurno Fantoni – Zola Pedrosa – loc. Riale 

Coordinatore 1 Coordina la presenza 

degli operatori 

volontari nel servizio 

e svolge la parte 

burocratica e di 

documentazione. 

Verifica che gli 

operatori volontari 

compilino con cura il 

materiale di 

documentazione 

dell’attività svolta. 

Autorizza le attività 
dei volontari, insieme 

all’equipe. 

Detta le linee di 

indirizzo della 

struttura; è la figura 

responsabile di tutti i 

servizi offerti 

garantendo un 

governo unitario del 

servizio 

OSS 4 Risorse di riferimento 

per gli operatori 

volontari per quanto 

attiene alle attività di 

animazione e tempo 

libero degli ospiti. 

Informano e formano 

gli operatori volontari 

sulle caratteristiche 

individuali degli 

ospiti, i PAI e le 

attività in esso 

previste per il singolo 

anziano 

Seguono l’aspetto 

sociale e relazionale 

della vita degli sopiti 

in Struttura, 

progettano e 

realizzano le attività 

di animazione 

Collaborano inoltre con ASC Insieme alcuni Volontari dell’associazionismo territoriale con 

esperienza nel rapporto con anziani fragili con funzioni di supporto ai servizi ad essi erogasti con 

particolare riferimento alle attività di trasporto e socializzazione. 

Centro Diurno Il Borgo del Sasso  - Sasso Marconi 

Coordinatore 1 Coordina la presenza 

degli operatori 

volontari nel servizio 

e svolge la parte 

burocratica e di 

documentazione. 

Verifica che gli 

operatori volontari 

compilino con cura il 

materiale di 

documentazione 

dell’attività svolta. 

Autorizza le attività 

degli operatori 

volontari, insieme 

Detta le linee di 

indirizzo della 

struttura; è la figura 

responsabile di tutti i 

servizi offerti 

garantendo un 

governo unitario del 

servizio 



50 
 

all’equipe. 

OSS 4 Risorse di riferimento 

per gli operatori 

volontari per quanto 

attiene alle attività di 

animazione e tempo 

libero degli ospiti. 

Informano e formano 

gli operatori volontari 

sulle caratteristiche 

individuali degli 

ospiti, i PAI e le 

attività in esso 

previste per il singolo 

anziano 

Seguono l’aspetto 

sociale e relazionale 

della vita degli sopiti 

in Struttura, 

progettano e 

realizzano le attività 

di animazione 

Collaborano inoltre con ASC Insieme alcuni Volontari dell’associazionismo territoriale con 

esperienza nel rapporto con anziani fragili con funzioni di supporto ai servizi ad essi erogasti con 

particolare riferimento alle attività di trasporto e socializzazione. 

Centro Diurno Pedrini – Valsamoggia loc. Crespellano 

Coordinatore 1 Coordina la presenza 

degli operatori 

volontari nel servizio 

e svolge la parte 

burocratica e di 

documentazione. 

Verifica che gli 

operatori volontari 

compilino con cura il 

materiale di 

documentazione 

dell’attività svolta. 

Autorizza le attività 

degli operatori 

volontari, insieme 

all’equipe. 

Detta le linee di 

indirizzo della 

struttura; è la figura 

responsabile di tutti i 

servizi offerti 

garantendo un 

governo unitario del 

servizio 

OSS 4 Risorse di riferimento 

per gli operatori 

volontari per quanto 

attiene alle attività di 

animazione e tempo 

libero degli ospiti. 

Informano e formano 

gli operatori volontari 

sulle caratteristiche 

individuali degli 

ospiti, i PAI e le 

attività in esso 

previste per il singolo 

anziano 

Seguono l’aspetto 

sociale e relazionale 

della vita degli sopiti 

in Struttura, 

progettano e 

realizzano le attività 

di animazione 
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Collaborano inoltre alcuni operatori volontari dell’associazionismo territoriale con esperienza nel 

rapporto con anziani fragili con funzione di supporto ai servizi ad essi erogati  

 

ENTE MORALE ISTITUTO CASE DI RIPOSO S.ANNA E S. CATERINA: 

Per quanto attiene la sede dell’Ente Morale Istituto Case Di Riposo S. Anna e S. Caterina, il 

progetto nella sua attuazione si svolge all'interno della Casa Residenza Anziani, Casa di Riposo e 

Centro Diurno e prevede un investimento in risorse umane professionalmente qualificate cui si 

affiancheranno risorse di volontariato che contribuiranno alla realizzazione dello stesso: 

Risorsa Numero Ruolo nel progetto Professionalità 

Capo Area Sociale 1 Segue gli operatori 
volontari civili per 

tutto il percorso nelle 

sue fasi 

Assistente sociale 
responsabile 

dell’ufficio 

accoglienza e del 

Centro Diurno 

“Cuore” 

Coordinatrici di Struttura 2 Segue gli operatori 

volontari per tutto il 

percorso e in tutte le 

sue fasi 

Responsabili di tutti i 

servizi offerti e 

garantiscono un 

governo unitario del 

servizio 

Coordinatori di Nucleo/RAA 11 Fungono da punto di 

riferimento per gli 

operatori volontari da 

un punto di vista 

organizzativo e di 

coordinamento delle 

attività del servizio e, 

per alcuni aspetti, 

anche degli operatori 

volontari stessi 

 

Coordinano tutte le 

attività assistenziali e 

curano l’integrazione 

con figure 

professionali socio-

sanitarie 

Animatrici 4 Saranno la figura 

professionale con cui 

maggiormente 

collaboreranno gli 

operatori volontari 

nell’ambito dei 

progetti di 

socializzazione, 

ludico-ricreativi 

individuali e di 

gruppo di e più in 

generale di 

animazione 

 

Seguono le attività 

sociali, relazionali, 

ricreative della vita 

degli ospiti nella 

struttura sia da un 

punto di vista 

individuale che di 

gruppo 

Medico 1 Quale responsabile Responsabile 

dell’assistenza medico 
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sanitario della 

struttura è la figura 

che 

definisce/determina 

alcuni aspetti di 

natura sanitaria che 

impattano anche sulle 

attività della vita 

quotidiana degli ospiti 

sulle quali hanno il 

loro apporto gli 

operatori volontari 

generica oltre che del 

controllo e della 

vigilanza delle norme 

igienico sanitarie della 

struttura 

Impiegati amministrativi – 

ufficio accoglienza 

3 Coadiuvano la 

coordinatrice 
progettuale 

nell’espletamento 

delle prassi 

amministrative del 

progetto 

Si occupano delle 

pratiche 
amministrative di 

accoglienza e di 

segretariato sociale 

per l’Istituto 

Fisioterapisti 5 Indica agli operatori 

volontari come e con 

chi svolgere attività di 

mobilitazione e con 

quali ausili 

Responsabile 

dell’attività di 

riabilitazione e 

mantenimento delle 

capacità degli ospiti e 

gestisce gli ausili  

Infermieri 23 Sono il riferimento 

per la salute degli 

ospiti 

Somministrano la 

terapia ed effettuano 

le medicazioni degli 

ospiti prima delle 

attività con i volontari 

OSS 63 Sono di riferimento 

per i bisogni 

assistenziali di base 

dell’anziano 

Intervengono in caso 

di bisogno sulle ADL 

degli ospiti 

(vestizione, igiene, 

alimentazione e 

idratazione, 

spostamenti) 

Gli operatori volontari, durante l’anno di servizio avranno modo di collaborare, pur se in modo 

minore, anche con altre figure presenti in struttura quali: 

• Il Parrucchiere 

• Il Manutentore 

• Il Centralinista/Custode 

• Il Podologo 

• Alcuni operatori volontari, associati AUSER, che con la loro costante presenza, 

completano le operazioni di accompagnamento alle attività interne ed esterne quotidianamente 

 

9.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 



53 
 

Per l’attuazione del Progetto saranno rese disponibili agli operatori volontari le risorse tecniche e 

strumentali adeguate allo svolgimento delle attività previste come riportato al punto 9.3. 

Qui di seguito verranno elencate le risorse che verranno appunto messe a disposizione suddivise per 

ogni Sede di attuazione del progetto: 

 

 

ASP RODRIGUEZ: Le risorse tecniche e strumentali necessarie alla realizzazione del progetto 

messe a disposizione dalla struttura per il raggiungimento dell’obiettivo fissato alla voce 8 ed alle 

attività previste alla voce 9 sono: 

 

• 2 tablet 

• 1 foto/videocamera 

• 1 pc portatile a disposizione dei volontari in caso di necessità per elaborazione progetti etc.. 

•  1 stampante/scanner 

• 1 fotocopiatrice 

• 1 amplificatore audio con microfono 

• Tutti i DPI che si renderanno necessari nello svolgimento delle attività (guanti, sovra-

camici, mascherine) 

• Cancelleria e materiale specifico per le attività di animazione individuali e di gruppo e per la 

realizzazione di cartellonistica, volantini ecc 

 

MONTE S.PIETRO: Le risorse tecniche strumentali necessari alla realizzazione del progetto 

messe a disposizione dalla struttura per il raggiungimento dell’obiettivo fissato alla voce 8 e dalle 

attività previste alla voce 9 sono: 

• Centro Socio-Ricreativo “Sereno” dotato di 1 cellulare di servizi dell’Operatore Socio-

sanitario, 1 computer, 1 monitor touch, 1 tastiera semplificata, 1 tablet, 1 televisore, 1 stampante; 

• automezzi messi a disposizione dall’Ente; 

• Ufficio Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Monte San Pietro completamente 

arredato con mobili da ufficio e composto da 2 stanze, 4 scrivanie con accessori e relativi strumenti 

di cancelleria, 4 telefoni, 1 fax, 4 computer in rete con altrettanti stampanti ed indirizzi di posta 

elettronica, 1 fotocopiatrice/scanner, banche dati. 

 

UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE: Per quanto attiene al punto 9.5 

gli Enti mettono a disposizione del Progetto le sedi complete di tutte le attrezzature necessarie allo 

svolgimento delle attività, indicando l’ubicazione delle stesse che, per l’UNIONE sono: CRA 

“Colonne Dallolio” e CDA “Rino Nanni” 

In particolare, per ognuna delle due sedi: 

• 1 foto/videocamera 

• 1 pc portatile a disposizione dei volontari in caso di necessità per elaborazione progetti etc.. 

•  1 stampante/scanner 

• 1 fotocopiatrice 

• 1 amplificatore audio con microfono 

• Tutti i DPI che si renderanno necessari nello svolgimento delle attività (guanti, sovra-

camici, mascherine) 
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• Cancelleria e materiale specifico per le attività di animazione individuali e di gruppo e per la 

realizzazione di cartellonistica, volantini ecc 

 

VILLA CARPI/SANTA CLELIA/PENSIONATO SAN ROCCO/VILLA TERESA: 

Per quanto riguarda le Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto i 

volontari avranno a disposizione il materiale necessario allo svolgimento delle attività indicate; 

nello specifico: 

 

Sede: Villa Carpi  

I volontari avranno a disposizione il materiale necessario allo svolgimento dei compiti indicate nel 

Piano di Attività presso la struttura; nello specifico: 

• cuffie, guanti, mascherine, materiale disinfettante per le mani e altro, quando supportano 

OSS e Fisioterapisti in attività quali raccolta dei bicchieri, apparecchiatura per la somministrazione 

del cibo et altro; 

• Materiali per attività di cartonnage, bricolage, disegno e quanto altro previsto come attività 

ludico-ricreativo; 

• Volantini promozionali delle attività da proporre agli utenti/familiari/care-givers; 

• 1 PC in struttura per necessità burocratico-amministrative; 

• 1 Stampante/fotocopiatrice 

• Scarpe anti-infortunistica. 

 

Sede: Villa Clelia  

I volontari avranno a disposizione il materiale necessario allo svolgimento dei compiti indicate nel 

Piano di Attività presso la struttura; nello specifico: 

• cuffie, guanti, mascherine, materiale disinfettante per le mani e altro, quando supportano 

OSS e Fisioterapisti in attività quali raccolta dei bicchieri, apparecchiatura per la somministrazione 

del cibo et altro; 

• Materiali per attività di cartonnage, bricolage, disegno e quanto altro previsto come attività 

ludico-ricreativo; 

• Volantini promozionali delle attività da proporre agli utenti/familiari/care-givers; 

• 1 PC in struttura per necessità burocratico-amministrative; 

• 1 Stampante/fotocopiatrice 

• Scarpe anti-infortunistica. 

 

Sede: Pensionato San Rocco   

I volontari avranno a disposizione il materiale necessario allo svolgimento dei compiti indicate nel 

Piano di Attività presso la struttura; nello specifico: 

•  cuffie, guanti, mascherine, materiale disinfettante per le mani e altro, quando supportano 

OSS e Fisioterapisti in attività quali raccolta dei bicchieri, apparecchiatura per la somministrazione 

del cibo ed altro; 

•  Materiali per attività di cartonnage, bricolage, disegno e quanto altro previsto come attività 

ludico-ricreativo; 

•  Volantini promozionali delle attività da proporre agli utenti/familiari/care-givers; 

• 1 PC in struttura per necessità burocratico-amministrative; 
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• 1 Stampante/fotocopiatrice 

• Scarpe anti-infortunistica. 

 

Sede: Villa Teresa  

I volontari avranno a disposizione il materiale necessario allo svolgimento dei compiti indicate nel 

Piano di Attività presso la struttura; nello specifico: 

• cuffie, guanti, mascherine, materiale disinfettante per le mani e altro tro, quando supportano 

OSS e Fisioterapisti in attività quali raccolta dei bicchieri, apparecchiatura per la somministrazione 

del cibo et altro; 

• Materiali per attività di cartonnage, bricolage, disegno, costumi per Clownterapia, libri per 

stimolare le abilità cognitive e quanto altro previsto come attività ludico-ricreativo; 

• Volantini promozionali delle attività da proporre agli utenti/familiari/care-givers; 

• 1 PC in struttura per necessità burocratico-amministrative; 

• 1 Stampante/fotocopiatrice 

• Scarpe anti-infortunistica. 

 

COMUNE S.LAZZARO DI SAVENA: Per quanto riguarda le Risorse tecniche e strumentali 

necessarie per l’attuazione del progetto i volontari avranno a disposizione il materiale necessario 

allo svolgimento delle attività indicate; nello specifico:  

• Automezzi comunali già in uso al Settore Welfare e per gli spostamenti nel territorio 

necessari per l'espletamento delle attività 

• 1 P.C. a disposizione dei volontari come postazione mobile 

• 1 tablet (anche per documentazione fotografica) 

• Cancelleria e materiale specifico per lo svolgimento delle attività 1 telefono di servizio per 

eventuali comunicazioni. 

 

ASC INSIEME: Le risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto sono 

uguali in tutte le sedi: 

- Centro diurno Villa Magri – Casalecchio di Reno 

- Centro diurno Biagini – Zola Pedrosa 

- Centro diurno Fantoni – Zola Predosa -Loc. Riale 

- Centro diurno il Borgo del Sasso – Sasso Marconi 

- Centro diurno Pedrini – Valsamoggia Loc. Crespellano  

 

Nello specifico i volontari potranno essere dotati di divisa se necessario, dispositivi di protezione 

individuale così come specificato nel DVR; ogni centro diurno e’ inoltre dotato di un mezzo 

adeguato per la consegna dei pasti e gli accompagnamenti semplici che può essere condotto con la 

patente B. In ogni sede sono inoltre presenti: 

-1 PC 

-1 Stampante 

-Telefono 

-Materiale di cancelleria 

Per svolgere le attività con gli anziani sono presenti inoltre: 

-Computer touch 
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-Televisore 

-Macchina fotografica e altri ausili tecnologici 

-Materiale per attività di cartonnage, bricolage, disegno e quanto altro previsto come attività ludico-

ricreativa. 

 

ENTE MORALE ISTITUTO CASE DI RIPOSO S.ANNA E S. CATERINA: L'Ente metterà a 

disposizione dei volontari civili le risorse tecniche e strumentali necessarie all’attuazione del 

progetto e allo svolgimento delle attività previste. 

• 1 pc nella postazione assegnata /portatile 

• 1 telefono  

• 1 stampante in condivisione con gli uffici Amministrativi/Ufficio Accoglienza 

• 1 fotocopiatrice in condivisione con gli uffici Amministrativi/Ufficio Accoglienza 

• 1 fax in condivisione con gli uffici Amministrativi/Ufficio Accoglienza 

• Cancelleria e materiale specifico per lo svolgimento delle attività e per la realizzazione di 

volantini, cartellonistica etc. etc. 

 

COOP DOLCE: Le risorse tecniche strumentali necessari alla realizzazione del progetto messe a 

disposizione dalla struttura per il raggiungimento dell’obiettivo fissato alla voce 8 e dalle attività 

previste alla voce 9 per il centro diurno il Melograno sono: 

• 2 computer,  

• 1 fotocopiatrice 

• 1 telefono 

• Cancelleria e materiale specifico (pennarelli, cartoncini, forbici) per lo svolgimento delle 

attività di animazione  

• Guanti, mascherine 

• 2 carrozzine 

• 1 cyclette 

• 1 deambulatore 

• Defibrillatore 

• Materiale per emergenze 

• Auto aziendale 

Le risorse tecniche strumentali necessari alla realizzazione del progetto messe a disposizione dalla 

struttura per il raggiungimento dell’obiettivo fissato alla voce 8 e dalle attività previste alla voce 9 

per la CRA Villa Paola sono: 

• 7 computer,  

• 1 fotocopiatrice 

• 4 carrozzine 

• 1 cyclette 

• 1 pedana da palestra 

 

 

10) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di 

servizio 
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Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: il progetto si articola su 5 giorni di servizio a 

settimana, di mattina oppure di pomeriggio, secondo le esigenze ed organizzazione specifica dei 

singoli servizi. 

Agli operatori in servizio civile selezionati saranno richieste, inoltre: 

- disponibilità a partecipare a eventi, iniziative e formazioni fuori sede, anche per più giornate, 

previste dal progetto; 

- partecipazione agli eventi di informazione e sensibilizzazione indicati nelle voci  6) 

Occasione di incontro/confronto con i giovani, alla voce  8.a) apporto e azioni comuni e/o integrate 

e alla voce 10) Attività di informazione del Programma di SC all’interno del quale questo progetto si 

inserisce; 

- disponibilità per esigenze di servizio all’eventuale impegno per l’intera giornata, in giorni 

festivi e in fasce orarie anche serali per la realizzazione di eventi o di particolari attività; 

- disponibilità a trasferimenti e missioni sul territorio per la partecipazione alle attività 

previste dal Progetto o dal Programma: corsi di formazione, riunioni, sensibilizzazione, attività 

specifiche dell’ente; 

- disponibilità a spostarsi con i mezzi pubblici; 

- disponibilità a guidare eventuali mezzi dell’ente di accoglienza; 

- disponibilità ad attenersi e rispettare le regole dell’ente di accoglienza; 

- la riservatezza sulle informazioni e sui dati acquisiti durante lo svolgimento del servizio, 

osservando la normativa sulla privacy; 

- il rispetto  delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

- la disponibilità a impegnarsi in modalità “da remoto” nel caso intervenissero situazioni di 

emergenza in cui l’utilizzo di modalità di servizio “a distanza” siano opportunamente disciplinate 

dal Dipartimento Nazionale del SC (vedi ad es. Emergenza COVID-19); 

Si potrà, inoltre, chiedere occasionalmente agli operatori volontari di svolgere alcune attività 

inerenti il progetto in luoghi esterni alle sedi accreditate (incontri nelle scuole, sul territorio, presso 

le biblioteche, gli uffici comunali ecc., partecipazione a riunioni, meeting ed iniziative) e ad altri 

eventi legati alle attività del progetto: la presenza degli operatori volontari in questi casi sarà 

regolata in conformità a quanto previsto al paragrafo 6 “Temporanea modifica della sede di 

servizio” delle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari 

del servizio civile universale” approvato con DPCM del 14 gennaio 2019. 

Qualora, in casi eccezionali, l’operatore volontario dovesse svolgere servizio per un numero di ore 

maggiori rispetto a quanto previsto dal progetto, l’ente assicura all’operatore stesso il recupero 

compensativo di tali ore entro il mese successivo, come previsto dalle disposizioni concernenti la 

disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale. 

Si ricorda, inoltre, che la formazione è obbligatoria ed essendo organizzata tra più enti coprogettanti 

si richiede ai giovani in servizio la massima disponibilità a partecipare alla formazione e, se 

possibile, nelle giornate di formazione, di non prendere giornate di permesso. 

Le sedi di realizzazione del progetto sono aperte per l’intero anno eccetto il Centro Socio-Ricreativo 

“Sereno” che prevede una sospensione delle attività indicativamente dalla seconda metà di luglio 

fino ad inizio settembre e nel periodo delle festività natalizie. 

Si potrà inoltre chiedere, in casi particolari, la disponibilità ad usufruire dei giorni di permesso 

preferibilmente durante i giorni di chiusura della struttura. 
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Gli operatori volontari in servizio presso tali sedi, durante il periodo di sospensione delle attività, 

potranno essere inseriti nelle attività delle altre sedi di realizzazione del progetto e la presenza degli 

operatori volontari sia in queste ultime sedi sia in eventuali altre sedi non accreditate avverrà in 

conformità a quanto previsto al paragrafo 6 “Temporanea modifica della sede di servizio” delle 

“Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile 

universale” approvato con DPCM del 14 gennaio 2019. 

 

11) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto 

NO 

12) Eventuali partner a sostegno del progetto 

Partner associazione di Volontariato Mosaico di Solidarietà ONLUS (CF. 92037840375) 

 

“Alta Frequenza“, progetto promosso dall’associazione di Volontariato Mosaico di Solidarietà, è la 

prima Web Radio interculturale che da Bologna al mondo si sintonizza per diffondere la cultura 

della differenza. Uno spazio di incontro e confronto, di attenzione e ascolto che dà voce a chi viene 

da lontano per accorciare le distanze e diffondere la nostra “immagine acustica del mondo”.  Perché 

ascoltare è alla radice di una comunicazione autentica, una risorsa consapevole che apre al dialogo.   

Alta Frequenza si propone quindi di diventare uno strumento volto all'avvicinamento e alla 

riduzione delle distanze, creando "onde" virtuose per promuovere intercultura, mettendo al centro 

l'individuo e le singole diversità, come fondamento per la costruzione di un'unica società ricca di 

popoli, culture e generi. Questa attività è possibile grazie ad un team di volontari provenienti 

dall’Italia e da tutto il mondo. 

Data la grande vocazione sociale del progetto, la Web Radio abbraccia il progetto “BENESSUM 

2.0”, per sostenerlo con le seguenti attività: 

 

• realizzare una campagna di lancio del progetto “BENESSUM 2.0”, al momento in cui 

usciranno gli avvisi di presentazione delle domande di Servizio Civile Universale per i ragazzi 

aventi diritto; sarà dedicata una puntata del programma "Le cose che abbiamo in Comune"  rubrica 

che mette al centro associazioni, enti o progetti la cui mission e rappresentatività si riconoscono in 

quelli che sono i principi universali del volontariato, così come lo sono per l'Associazione Mosaico 

di Solidarietà che promuove il progetto di Web Radio. Un progetto che è diventato nel tempo 

espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. 

• in corso di realizzazione del progetto “BENESSUM 2.0”, essendo esso dedicato 

all’anziano fragile, avendo come finalità la partecipazione sociale e l’inclusione, sarà realizzata una 

intervista sulla web radio che coinvolgerà i referenti della progettazione e, qualora fossero 

disponibili, i Volontari in SCU, al fine di rendere note le finalità progettuali e le tematiche inerenti 

al buon invecchiamento. 

 

La Web Radio “Alta frequenza” realizzerà le specifiche attività con le seguenti modalità operative: 
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• una puntata radiofonica di lancio per la presentazione del progetto “BENESSUM 2.0”: il 

giovane staff di Alta Frequenza, che vede la partecipazione di ragazze e ragazzi provenienti da 

contesti e culture diverse - tra cui tirocinanti universitari provenienti dall'estero con il programma 

Erasmus e con il Servizio Volontario Europeo  - realizzeranno una puntata di lancio del progetto 

finalizzata al recruiting dei Volontari che diventeranno gli attori protagonisti del progetto 

"BENESSUM 2.0", attraverso interviste ad alcuni tra gli organizzatori degli enti promotori del 

progetto. 

• una puntata radiofonica a metà percorso: i ragazzi di Alta Frequenza intervisteranno i 

Volontari del Servizio Civile Universale del progetto. Gruppi di pari che si incontrano e si 

incrociano per parlare attraverso un linguaggio comune della propria esperienza di volontariato e 

delle tematiche affrontate nel progetto "Benessum 2.0".  Non mancherà anche la narrazione di 

alcuni tra gli organizzatori del progetto, indispensabile per tracciare i punti di forza e le buone 

pratiche eventualmente messe in campo in questo progetto. 

• Entrambe le slot radio (puntate) saranno diffuse attraverso: 

 la propria  piattaforma di streaming: www.spreaker.com/radioaltafrequenza 

 il sito di Alta Frequenza: www.radioaltafrequenza.it 

 i canali social della radio e dell'Associazione Mosaico di Solidarietà: Facebook e Instagram. 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

13) Eventuali crediti formativi riconosciuti 

NO 

14) Eventuali tirocini riconosciuti 

NO 

15) Attestazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del 

servizio (*) 

Le competenze che i giovani in servizio potranno maturare discendono direttamente dalle attività 

per loro previste dal progetto. Tali competenze saranno attestate attraverso il rilascio di un Attestato 

Specifico da parte del CPIA (Centro Per l’Istruzione degli Adulti) metropolitano di Bologna, 

seguendo il percorso di attestazione delle competenze descritto in apposito Accordo allegato al 

progetto.  

Le competenze sono organizzate in tre categorie: 

- Competenze Standard, in linea con quanto richiesto dall’Allegato 6 B (Attestato Specifico) 

della Circolare del 9/12/19 “Disposizioni per la redazione la presentazione dei programmi di 

intervento di servizio civile universale” 

- Competenze Sociali e Civiche, in linea con quanto richiesto dall’Allegato 6 B (Attestato 

Specifico) della predetta Circolare del 9/12/19 

- Competenze Chiave di Cittadinanza, in linea con l’articolato percorso di Attestazione 

delle Competenze attivato e condiviso tra tutti gli enti co-progettanti, basato sull’importanza della 

valorizzazione di tali competenze previste nel Decreto Ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007 del 
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MIUR, che recepisce la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 

2006 per l'apprendimento permanente (2006/962/CE). 

 

Di seguito un riepilogo della corrispondenza tra le competenze e le attività previste 

 

COMPETENZE STANDARD ATTIVITA’ DEL PROGETTO DI SERVIZIO 

CIVILE 

● conoscenze di carattere generale in un 

processo di formazione generale: Valori e 

identità del servizio civile; La cittadinanza 

attiva; Il giovane volontario nel sistema del 

servizio civile;  

● conoscenze sui rischi connessi all’impiego 

dei volontari nei progetti di servizio civile 

(ai sensi del D.lgs 81/2008);  

● conoscenza dell’ente e del suo 

funzionamento;  

● conoscenza dell’area d’intervento del 

progetto;  

● migliore conoscenza del territorio in cui si 

realizza il progetto;  

● capacità di gestione del tempo in relazione 

all’orario di servizio;  

 

 

Tutte le attività tra quelle indicate nella voce 

9.3 che prevedono la formazione in situazione 

dei volontari condotta dagli operatori e 

modulata secondo i tempi ed i contenuti delle 

attività formative, in particolare del: 

● percorso di formazione specifica; 

● modulo formativo sulle attività di 

sensibilizzazione e promozione; 

● modulo di formazione e informazione sui 

rischi connessi all’impiego degli operatori 

volontari in progetti di servizio civile 

universale; 

 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE ATTIVITA’ DEL PROGETTO DI SERVIZIO 

CIVILE 

Competenze personali, interpersonali e 

interculturali che riguardano tutte le forme di 

comportamento che consentono alle persone di 

partecipare in modo efficace e costruttivo alla 

vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita 

in società sempre più diversificate, come anche 

a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La 

competenza civica dota le persone degli 

strumenti per partecipare appieno alla vita 

civile grazie alla conoscenza dei concetti e 

delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 

partecipazione attiva e democratica. 

Collaborare alla promozione e all’informazione 

degli anziani delle iniziative a carattere 

culturale, ricreativo e di socializzazione del 

territorio 

Supportare gli operatori nell’osservazione dei 

bisogni degli anziani 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO DI SERVIZIO 

CIVILE 

1. IMPARARE AD IMPARARE: organizzare Supportare gli operatori nelle attività di dialogo 
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il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione e di formazione 

(formale, non formale ed informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio metodo di studio e di 

lavoro. 

e confronto e sostegno ai famigliari care-givers 

degli utenti 

Realizzare semplici progetti di gruppo o 

individuali in parziale autonomia (piccoli 

progetti di animazione e socializzazione: lettura 

libro, lettura e commento del giornale, piccoli 

laboratori creativi e manuali, etc.…) 

2. PROGETTARE: elaborare e realizzare 

progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 

attività di studio e di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le relative priorità, 

valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 

definendo strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti. 

Collaborare alla progettazione e 

programmazione dell’uscita con le figure 

professionali prepost 

Supportare gli operatori nell’osservazione dei 

bisogni degli anziani 

3. COMUNICARE: • comprendere messaggi 

di genere diverso (quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 

trasmessi utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, 

ecc.) mediante differenti supporti (cartacei, 

informatici e multimediali); • rappresentare 

eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 

procedure, atteggiamenti, stati d'animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, 

ecc.) e differenti conoscenze disciplinari, 

mediante vari supporti (cartacei, informatici e 

multimediali).  

Collaborare alla promozione e all’informazione 

degli anziani delle iniziative a carattere 

culturale, ricreativo e di socializzazione del 

territorio 

Supportare gli operatori nelle attività di dialogo 

e confronto e sostegno ai famigliari care-givers 

degli utenti 

Supportare gli operatori nello svolgimento 

delle attività della vita quotidiana e segretariato 

sociale 

4. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

interagire in gruppo, comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all'apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri.  

Collaborare con gli operatori nella 

distribuzione dei pasti seguendo le indicazioni  

 

Supportare gli operatori nell’osservazione dei 

bisogni degli anziani 

 

Collaborare alla progettazione e 

programmazione dell’uscita con le figure 

professionali prepost 

 

5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE: sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella vita sociale e far 

valere al suo interno i propri diritti e bisogni, 

Realizzare semplici progetti di gruppo o 

individuali in parziale autonomia  

Sulla base degli indicazioni degli operatori 
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riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità. 

supportare gli anziani nella soddisfazione dei 

piccoli e semplici bisogni e desideri espressi 

6. RISOLVERE PROBLEMI: affrontare 

situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le 

risorse adeguate, raccogliendo e valutando i 

dati, proponendo soluzioni utilizzando, 

secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline. 

Realizzare semplici progetti di gruppo o 

individuali in parziale autonomia (piccoli 

progetti di animazione e socializzazione: lettura 

libro, lettura e commento del giornale, piccoli 

laboratori creativi e manuali 

In collaborazione con il personale dell’ente 

andare a prendere l’anziano al proprio 

domicilio ed accompagnarlo con i mezzi messi 

a disposizione dall’Ente verso il centro e 

viceversa 

7. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI: individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando 

analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  

Collaborare alla promozione e all’informazione 

degli anziani delle iniziative a carattere 

culturale, ricreativo e di socializzazione del 

territorio 

Supportare gli operatori nell’osservazione dei 

bisogni degli anziani 

8. ACQUISIRE ED INTERPRETARE 

L'INFORMAZIONE: acquisire ed 

interpretare criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone 

l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e 

opinioni. 

Supportare gli operatori nelle attività di dialogo 

e confronto e sostegno ai famigliari care-givers 

degli utenti 

Collaborare alla progettazione e 

programmazione dell’uscita con le figure 

professionali preposti 

Supportare gli operatori nell’osservazione dei 

bisogni degli anziani 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

16) Sede di realizzazione (*) 

Le sedi di realizzazione dei corsi di formazione vengono individuate tra quelle 

potenzialmente disponibili in base al progetto e agli enti di accoglienza coinvolti. Si prevede 

inoltre l’uso e la visita di luoghi significativi per il tema del Servizio Civile. 

Le effettive sedi di realizzazione della formazione generale verranno comunicate prima della 

pubblicazione del bando di selezione degli operatori volontari. 

Di seguito un elenco delle sedi che sarà possibile utilizzare. 
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- AOSP - Aula 1 Via Pietro Albertoni, 15 – 40138 Bologna 

- ASP Casa Protetta di Imola, via Venturini 14, Imola (Bo) 

- ASP Imola v.le D’Agostino 2/a, Imola (Bo) 

- ASP Laura Rodriguez – Via Emilia, 36 – 40068 – San Lazzaro Di Savena (Bo) 

- Aula della Memoria – Borgo Colle Ameno - 40037 Sasso Marconi (BO) 

- Ausl di Bologna via Sant’Isaia 90 Bologna 

- Ausl di Bologna, Sede di Via Cimarosa 5/2, Casalecchio di Reno - Frazione S. Biagio 

(Aule A, B, 24, 134, 119, 175) 

- Ausl di Imola – Staff Formazione - P.le G. dalle Bande Nere, 11 – Imola 

- Biblioteca Comunale “Gilberto Martinelli” Via Roma 32 – Alto Reno Terme 

- Biblioteca comunale di Zola Predosa, Piazza Marconi, 4 –  40069, Zola Predosa (BO) 

- Biblioteca del Comune di Imola, via Emilia 80, Imola (Bo) 

- Biblioteca di Castel San Pietro Terme Via Marconi 29, 40024 Castel San Pietro Terme 

- Biblioteca Laschi c/o Ospedale Maggiore largo Negrisoli 2 –Bologna 

- Casa del Paleotto, via del Paleotto, 11 -40141 Bologna 

- Casa della Conoscenza, via Porrettana 360, Casalecchio di Reno (Bo) 

- Casa della Cultura – Piazza Marconi, 5 – Sala Bolognese 

- Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno (Bo) 

- Casa di accoglienza Anna Guglielmi soc. coop. soc. – Via Montecatone 37 – 40026 

Imola (BO)  

- Casa di Accoglienza Anna Guglielmi Soc.Coop.Soc. sede Via Giacomo Venezian 1 – 

40121 Bologna  

- Casa di Accoglienza Anna Guglielmi Soc.Coop.Soc. sede Viale Francesco Domenico 

Guerrazzi 7c, - 40026 Imola (BO); 

- Casa per la Pace "La Filanda", via Canonici Renani 8/10, Casalecchio di Reno (Bo) 

- Casa Piani del Comune di Imola, via Emilia 88, Imola (Bo) 

- CCSVI Via San Donato, 74 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) 

- Centro Interculturale delle donne di Trama di Terre, via Aldrovandi, 31, 40026 Imola 

(BO) 

- Centro Servizi Villa Tamba, via Della Selva Pescarola 26, Bologna 

- Cineteca di Bologna, via Riva Reno 72, Bologna 

- Città Metropolitana di Bologna, via San Felice 25, Bologna 

- Città Metropolitana di Bologna, via Zamboni 13, Bologna 

- Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus 6-10, 40 129 Bologna 

- Comune di Bologna, Via Ca’ Selvatica 7, Bologna 

- Comune di Casalecchio di Reno, via dei Mille 9, Casalecchio di Reno (Bo) 

- Comune di Pianoro Centro Civico di Rastignano Via Andrea Costa, 66, 40065 

Rastignano - Pianoro 

- Comune di Zola Predosa, Piazza della Repubblica 1, 40069 Zola Predosa (BO) 

- Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio Anffas, via Luigi Rasi 14 , 40127 

Bologna 

- Cooperativa Sociale Casa Santa Chiara Via Nazario Sauro, 38 – Bologna 

- Cooperativa Sociale Società Dolce, via Cristina da Pizzano N° 5 - 40133 Bologna 
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- CPIA Metropolitano di Bologna in Viale Vicini, 19 – Bologna 

- Ente Morale Istituto Case di Riposo S. Anna e S. Caterina Via Carlo Alberto Pizzardi 

n. 30, 40138 Bologna 

- Fondazione Montecatone Onlus Via Montecatone n.37 – Imola c/o Ospedale di 

Montecatone 

- Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, via S. Vitale 114, Bologna 

- Fondazione Ritiro San Pellegrino- via Sant'Isaia 77, 40123 – Bologna 

- Fondazione Santa Clelia Barbieri, via Mazzini 202/2, 40046 Alto Reno terme(Bo) 

- Fondazione Santa Clelia Barbieri, via San Rocco 42, Vidiciatico (Bo) 

- Fondazione Scuola di Pace di Montesole, via San Martino 25, Marzabotto (Bo) 

- G.a.v.c.i. c/o "Villaggio del Fanciullo" via Scipione Dal ferro n.4, 40138 Bologna 

- IIPLE  Via del Gomito 7 - 40127 Bologna 

- IOR - Centro di ricerca Codivilla-Putti, via di Barbiano 1/10 - 40136 Bologna - Aula 2 

- IOR - Ospedale, via G.C.Pupilli 1 - 40136 Bologna - Sala Bacchelli 

- Istituto Aldini Valeriani, via Bassanelli 9/11, Bologna 

- Istituto Comprensivo n7, via Vivaldi n 76 - Imola (BO) 

- Istituto storico Parri, via Sant’Isaia 18 - Bologna 

- Liceo Malpighi, via S. Isaia, 77 Bologna 

- Museo Cidra sulla Resistenza, via dei Mille 26, Imola 

- Museo Civico del Risorgimento, p.zza Carducci 5, Bologna 

- Museo Ebraico, via Valdonica 1/5, Bologna 

-  Officine San Lab, Via Emilia 253/A, 40068 San Lazzaro di Savena 

- Ospedale di Montecatone– via Montecatone 37 40026 Imola (BO) 

- Pinacoteca del Comune di Imola, via Sacchi 4, Imola (Bo) 

- Sala “Antichi sotterranei”, sede Municipio p.zza XX settembre 3 40024 Castel San 

Pietro Terme 

- Sala Auditorium - Via Pillio 1 - Medicina 

- Sala comunale sita in via Val di Setta n. 54/B – 40036 - frazione di Vado - Monzuno 

- Sala Consiglio presso il Municipio Sasso Marconi Piazza dei Martiri 6 - Sasso Marconi 

- Sala consiliare presso la sede del Comune di Marzabotto in Piazza XX settembre 1 - 

40043 Marzabotto 

- Sala del Consiglio del Comune di Monte San Pietro, p.zza della Pace 4, Comune di 

Monte San Pietro (Bo) 

- Sala della Biblioteca Ragazzi, Piazza Martiri della Liberazione n.12 San Pietro in 

Casale 

- Sala polivalente c/o  la "Casa della cultura e della memoria" in Via Aldo Moro 1 - 

40043 Marzabotto 

- Sala proiezioni Biblioteca G. C. Croce – Piazza Garibaldi, 1 – S. Giovanni in Persiceto 

- Sala Riunioni AICS, 1° piano, palestra Valeria Moratello (Lunetta Gamberini), via 

Achille Casanova 11 Bologna 

- Scuola di Pace, via Lombardia 36, Bologna 

- Sede YouNet - via Emilia Ponente 129, Bologna 

- Villaggio senza barriere Fondazione Campidori via Bortolani n.1642 Comune 
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Valsamoggia 

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

17) Sede di realizzazione (*)  

Per ciò che concerne le sedi di realizzazione della formazione specifica, potranno essere 

utilizzate alcune delle seguenti sedi in base alla disponibilità delle stesse e alla logistica. 

Come descritto nel punto 19) alcuni moduli saranno svolti in modo autonomo ognuno nella 

propria sede, mentre altri moduli saranno svolti insieme agli altri Enti co-progettanti motivo 

per il quale abbiamo inserito tutte le sedi disponibili in modo tale da scegliere quella più 

consona logisticamente al momento della formazione. 
 

 

166758 FONDAZIONE SANTA CLELIA BARBIERI – Villa Carpi - Via Panoramica, 60 Lizzano in 

Belvedere (Bologna) 

 

166760 FONDAZIONE SANTA CLELIA BARBIERI – Villa Clelia - Via San Rocco, 42 Lizzano in 

Belvedere (Bologna) 

 

166761 FONDAZIONE SANTA CLELIA BARBIERI – Via Ranuzzi, 4 Alto Reno Terme (Bologna) 

 
166764 FONDAZIONE SANTA CLELIA BARBIERI – Pensionato San Rocco – Via Marconi, 34 

Camugnano (Bologna) 

 

168766  ASP LAURA RODRIGUEZ Y LASO DE’ BUOI – Via Emilia, 36 San lazzaro di Savena (Bologna) 

 

168928 COOPERATIVA SOCIALE DOLCE – Casa Residenza Anziani Villa Paola – Via della Concordia, 22 

Bologna (Bologna) 

 

168931  COOPERATIVA SOCIALE DOLCE – Centro Diurno Melograno – Via Giuseppe Bentivogli, 91/a 

Bologna (Bologna) 

 

  COOPERATIVA SOCIALE DOLCE – Via Cristina da Pizzano, 5 Bologna (Bologna) 

 

169213 MONTE S. PIETRO – Centro socio-ricreativo “Sereno” – Via Lavino, 108/ABC Monte San Pietro 

(Bologna) 

 

  MONTE S. PIETRO – Sala del Consiglio del Comune – Piazza della Pace, 4 Monte San Pietro 

(Bologna) 

 

  MONTE SAN PIETRO – Ufficio Servizi Scolastici ed Educativi – Via Lavino di Mezzo, 45/A Monte 

San Pietro (Bologna) 

 

  MONTE SAN PIETRO – Centro Socio-Culturale “Ex-moduli2 – Via IV Novembre, 1 Monte San 

Pietro (Bologna) 

 

  COMUNE DI SASSO MARCONI – P.zza dei Martiri, 6 Sasso marconi (Bologna) 

 

  PUBBLICA ASSISTENZA DI SASSO MARCONI – Via S. Lorenzo, 4 Sasso Marconi (Bologna) 

 

169324 COMUNE DI S. LAZZARO DI SAVENA – sede distacca di Via Salvo D’Acquisto – Via Salvo 

d’Acquisto, 12 San lazzaro di Savena (Bologna) 

 



66 
 

169970 UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE – Casa Residenza Anziani “Colonie 

Dallolio” – Via Dallolio, 88 Vergato (Bologna) 

 

169972 UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE – Centro Diurno “Rino Nanni” – Via 

Fornaci, 309 Vergato (Bologna) 

 

176583 ENTE MORALE ISTITUTO CASE DI RIPOSO S. ANNA E S. CATERINA – Via Carlo Alberto 

Pizzardi, 30 Bologna (Bologna) 

 

168748 ASC INSIEME – Centro Diurno Biagini – Via Pedrosa, 27 Zola Pedrosa (Bologna) 

 

168749 ASC INSIEME – Centro Diurno Borgo del Sasso – Via dello Sport, 2/5 Sasso Marconi (Bologna) 

 

168750 ASC INSIEME – Centro Diurno Pedrini – Via Palmiro Togliatti, 5/H Valsamoggia (Bologna) 

 

168751 ASC INSIEME – Centro Diurno Villa Magri – Via Porrettana, 548 Casalecchio di Reno (Bologna) 

 

168752 ASC INSIEME – Sede legale – Via Domenico Cimarosa, 5/2 Casalecchio di reno (Bologna) 

 

168753 ASC INSIEME – Centro Diurno Fantoni – Via Gesso, 10/A Zola Pedrosa (Bologna)     

 

18) Tecniche e metodologie di realizzazione (*) 

 

Nell’implementare gli interventi formativi si farà ricorso a un approccio disciplinare 

multidimensionale, variando le tecniche in base alla natura della tematica trattata. In linea generale, 

un posto di rilievo sarà tenuto dalle tecniche di educazione non formale, essendo obiettivo generale 

del processo di formazione specifica abilitare i volontari sul piano del “saper essere” e del “saper 

fare”, più che su quello del mero sapere teorico, strumentale ai primi due livelli di apprendimento. 

L’attività formativa si articola mediante formazione in aula utilizzando diverse metodologie, nello 

specifico: 

-Lezione frontale: rappresenta lo strumento tradizionale di formazione e trasmissione dei contenuti 

didattici, dove i docenti trasmettono conoscenze e nozioni. Affinché la lezione frontale sia 

finalizzata alla promozione di processi di apprendimento e non limitata alla mera illustrazione di 

contenuti, i formatori cercheranno di renderla più interattiva integrandola con momenti di confronto 

e di discussione tra i partecipanti. Per ogni tematica trattata quindi ci saranno momenti di 

concentrazione e riflessione dei partecipanti sui contenuti proposti, con conseguenti scambi di 

opinioni fra operatori volontari e relatori nei quali peraltro sarà dato ampio spazio a domande, 

chiarimenti e riflessioni. 

-Dinamiche non formali: per alcuni moduli si utilizzeranno anche tecniche che stimolano le 

dinamiche di gruppo facilitano la percezione e l’esperire e si fondano anche sul patrimonio culturale 

e di conoscenze di ciascun operatore volontario. 

Queste risorse, integrandosi con quelle messe a disposizione dalla struttura formativa, facilitano i 

processi di apprendimento in quanto le conoscenze non sono calate dall’alto, ma partono dai sapere 

dei singoli individui e dal gruppo nel suo complesso per diventare patrimonio comune di tutti i 

componenti.  
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Tramite queste tecniche l’apprendimento è organizzato come duplice processo in cui le persone, 

attraverso la partecipazione diretta, lo scambio di esperienze e l’interazione, imparano le une dalle 

altre (apprendimento reciproco). 

Per la realizzazione della formazione tramite dinamiche non formali saranno utilizzate le seguenti 

tecniche di lavoro: 

-lavori di gruppo 

-metodo dei “casi” 

-esercitazioni pratiche e su aspetti teorici in aula e/o sul campo 

-simulazione in situazione  

-brainstorming, 

Per quanto attiene il materiale didattico potranno essere utilizzate slides e video inoltre sarà 

distribuito agli operatori volontari materiale didattico cartaceo 

 

Oltre a quanto sopra elencato si fa presente che un altro strumento che verrà utilizzato per la 

realizzazione di due moduli formativi sarà la piattaforma gestionale informatica realizzata da 

SCUBO. 

In particolare per la realizzazione del modulo di formazione specifica “formazione e informazione 

sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di servizio civile universale” sarà 

inserita nella piattaforma un’apposita sezione relativa al modulo sulla sicurezza a cui tutti i giovani 

potranno accedere con l’utilizzo delle proprie credenziali. Nell’area saranno disponibili tutti i 

materiali e le dispense sui contenuti fondamentali di tale modulo. I contenuti saranno fruibili tramite 

presentazioni video, audio, dispense di approfondimento, quiz on line per esercitarsi sulla 

comprensione dei concetti principali ed altri materiali appositamente preparati. Tutti i materiali 

saranno curati ed aggiornati da uno o più formatori accreditati per il servizio civile che abbiano già 

frequentato il "Percorso formativo dei lavoratori in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro - Art.37 

D.Lsg.81/2008" e siano in possesso di regolare attestato di frequenza. 

Per verificare la corretta comprensione dei contenuti verrà sottoposto ad ogni frequentante un test 

finale a risposta multipla con domande relative a tutte le unità didattiche affrontate. 

Il test potrà essere svolto da ciascun giovane in servizio entro una tempistica che verrà indicata da 

SCUBO e la stessa piattaforma segnalerà anche via mail la necessità di completare il test finale 

entro la scadenza fissata. 

Il test potrà essere svolto per un massimo di tre volte da ogni giovane, con una tolleranza di errore 

massima del 20% (ad esempio verrà ritenuto superato con 8 risposte corrette su 10). Dopodiché la 

piattaforma genererà una ricevuta personale nell’area del giovane con i propri dati e il punteggio di 

superamento della prova. 

Nei casi in cui un giovane non dovesse riuscire a superare il test per 3 volte di fila, il test verrà 

sospeso ed il giovane verrà convocato per un approfondimento con il formatore accreditato per 

approfondire i dubbi e chiarire i punti meno chiari, in particolare quelli per cui non è riuscito a 

rispondere correttamente. Il formatore fornirà tutti i chiarimenti e le spiegazioni e si accerterà 

personalmente che il giovane abbia effettivamente compreso i contenuti. 

 

Per quanto riguarda il modulo di “attività di sensibilizzazione e promozione” anch’esso sarà svolto 

tramite la medesima piattaforma in modalità di formazione a distanza e servirà a preparare i 

materiali di comunicazione e ad organizzare le iniziative rivolte alla cittadinanza. Nel Programma in 
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cui è inserito il presente progetto vengono descritte nello specifico le attività di informazione rivolte 

alla comunità (voce 10) a cui parteciperanno i giovani in servizio civile. 

Nella piattaforma sarà inserita un’apposita sezione relativa al modulo “attività di sensibilizzazione e 

promozione” a cui tutti i giovani in servizio potranno accedere con le proprie credenziali. 

Il formatore, in videoconferenza, illustrerà le attività di comunicazione previste dal programma e le 

diverse possibilità tra cui scegliere. Per ogni prodotto di comunicazione da realizzare saranno 

disponibili esempi e applicazioni adeguate. Verranno definiti i tempi del piano editoriale condiviso 

e le scadenze per la consegna degli elaborati. Gli operatori volontari potranno presentare nuove 

proposte. 

Nell’area saranno disponibili tutti i materiali e le dispense sui contenuti fondamentali di tale 

modulo. 

Sarà possibile fare domande e chiedere supporto per la realizzazione del prodotto scelto in apposite 

sessioni di tutoraggio online. 

 

19) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo(*) 

 

La formazione specifica si compone di 17 moduli, per un monte ore totale di 75 ore.  

Come già anticipato al punto 17) alcuni moduli si svolgeranno in modo autonomo (ogni Ente 

organizzerà la formazione nelle proprie sedi attraverso metodologie in modo indipendente) , mentre 

altri verranno svolti in comune con gli altri Enti co-progettanti. 

  
 

MODULO A - 3 ORE   SVOLTO IN COMUNE FRA TUTTI GLI ENTI CO-

PROGETTANTI 

Presentazione del Programma nel suo complesso e relazione fra Programma e Progetto: Benessum 

2.0 

MODULO B - 3 ORE   

Rete dei servizi agli anziani, modalità di accesso e funzionamento dei servizi della rete (CD, CRA 

SAD, centro socio-ricreativo) / La Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2009, n. 514 in 

materia di Accreditamento dei Servizi Socio-Sanitari, requisiti generali e specifici: elementi di 

normativa nazionale e regionale, inquadramento regionale dei servizi della rete socio-sanitaria. 

MODULO C - 4 ORE   

Presentazione del singolo servizio: Carta dei Servizi, mission, conoscenza del contesto sociale ed 

organizzativo, delle figure professionali, delle loro funzioni, delle responsabilità e delle modalità di 

lavoro all’interno dei servizi della rete 

MODULO D - 4 ORE  

Elementi di metodologia della comunicazione: l’importanza della comunicazione e del linguaggio 

nel processo di cura, conoscere per incontrare, l’importanza della relazione verbale e non verbale 
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MODULO E - 3 ORE   

Elementi culturali di base: L’approccio all’anziano fragile pluri-patologico, la non-autosufficienza 

MODULO F - 3 ORE   

Elementi culturali di base: Nozioni di igiene e sicurezza da esposizione potenziale ad agenti 

biologici; utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 

MODULO G - 4 ORE   

Elementi culturali di base: L’attenzione e la consapevolezza del movimento (elementi teorici e 

pratici della movimentazione, deambulazione, rischio caduta); utilizzo degli ausili e mantenimento 

della corretta postura. 

MODULO H - 4 ORE  

Elementi culturali di base: Gusto e benessere, strategie ed indicazioni per una alimentazione corretta 

e sicura. Indicazioni teoriche e pratiche in merito all’alimentazione nell’anziano ed in particolare 

nelle persone non autosufficienti; il supporto nel momento dei pasti, la dieta ed il menu, le 

integrazioni alimentari, le difficoltà deglutitorie/disfagia 

MODULO I - 5 ORE   

La cura all’anziano che convive con la demenza: 

-cos'è la demenza 

-l’importanza delle emozioni 

-conoscere le persone che vivono la demenza, 

-i comportamenti speciali (disturbi del comportamento, analisi dei fattori di innesco...) 

-la relazione, saper ascoltare, accogliere l'altro senza pregiudizio 

MODULO L - 4 ORE  

Lavorare in Equipe: l’apporto delle varie figure professionali nella realizzazione del Piano 

Assistenziale Individualizzato (PAI). Valorizzazione, mantenimento e recupero delle 

capacità/autonomie 

MODULO M - 2 ORE  

Elementi culturali di base: Etica e comportamento professionale, riservatezza/privacy 

MODULO N - 5 ORE   

I contenuti dell’animazione con utenti anziani: aspetti progettuali, di realizzazione e 

valutazione/indicatori di risultato 

MODULO O - 3 ORE SVOLTO IN COMUNE FRA TUTTI GLI ENTI CO-PROGETTANTI  

Pari opportunità: otto principi di pari opportunità e dieci valori umani fondamentali per lo sviluppo 

del benessere sociale. Informazioni per garantire ai giovani una forte valenza educativa e formativa, 

un'importante e spesso unica occasione di crescita personale, una opportunità di conoscenza delle 

dinamiche di cittadinanza attiva per contribuire allo sviluppo sociale culturale della comunità. 

MODULO P - 3 ORE 

La relazione di aiuto: il ruolo, la solitudine e l'importanza del care giver (familiare) nel processo di 

cura dell'anziano. Come promuovere la resilienza. Riconoscere i campanelli di allarme, le emozioni, 

i sentimenti e le situazioni che invocano aiuto. 
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MODULO Q - 12 ORE SVOLTO IN COMUNE FRA TUTTI GLI ENTI CO-

PROGETTANTI 

Corso di Primo Soccorso (PIS):   

Modulo 1: Storia ANPAS e croce verde/presentazione e scopo del corso   

Modulo 2: Nozioni elementari di primo soccorso      

Modulo 3: Emergenze traumatologiche e trattamento delle lesioni   

Modulo 4: Emergenze mediche (cenni di anatomia e fisiologia)  

Modulo 5: La pressione arteriosa, il polso, il respiro  

Modulo 6: Supporto vitale di base nelle emergenze cardiologiche BLS teoria  

Modulo 7: Supporto vitale di base nelle emergenze cardiologiche BLS pratica  

Modulo 8: Organizzazione del soccorso sanitario extra-ospedaliero verifica e apprendimento ed 

esame finale 

MODULO R - 8  

 

Il modulo di “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori 

volontari in progetti di servizio civile universale” sarà realizzato sulla base del D.Lgs. 81/08 art. 

37 comma 1 lettera a) e b) per mansioni con classe di rischio basso, dell’Accordo del 21 dicembre 

2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, 

comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (GURI n.8 del 11 gennaio 2012). 

Per questo, avrà un valore formativo di 8 ore e tratterà le seguenti Unità Didattiche: 

❑       Unità Didattica 1 - La sicurezza e la salute come valore nella normativa attuale 

❑       Unità Didattica 2 - Introduzione alla valutazione dei rischi 

❑       Unità Didattica 3 - Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

❑       Unità Didattica 4 - Rischi per la sicurezza e la salute 

❑       Unità Didattica 5 - La valutazione dei rischi 

❑       Unità Didattica 6 - Cenni di comunicazione interpersonale in relazione al ruolo 

partecipativo 

❑       Unità Didattica 7 - Applicazione del D.Lgs. 81/2008 nella Regione Emilia-

Romagna. 

Come anticipato al punto 18), il percorso si conclude con la somministrazione di un test finale di 

valutazione del Percorso formativo.  
 MODULO S - 5 ORE  

Il modulo “attività di sensibilizzazione e promozione” avrà la durata di 5 ore e saranno attivate 

apposite sessioni di tutoraggio online. I principali contenuti del modulo saranno: 

-          attività di informazione alla comunità previste dal Programma 

-          esempi di strumenti di informazione 

-          esempi di prodotti di comunicazione 

-          parole chiave e valori del servizio civile 

 

20) Nominativi, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i in 

relazione ai contenuti dei singoli moduli (*) 

MODULO A - 3 ORE   SVOLTO IN COMUNE FRA TUTTI GLI ENTI CO-PROGETTANTI 

Presentazione del Programma nel suo complesso e relazione fra Programma e Progetto: Benessum 2.0 

 FORMATORE DATI 

ANAGRAFICI 

 

FORMATORE TITOLI 

 

COMPETENZE/ESPERIENZA 
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Fabio Cavicchi nato a 

Castiglione dei Pepoli (BO) 

il 17/06/1968 

Laurea in Economia e Commercio  

Indirizzo Aziendale 94/110 (1995) -   

Diploma Universitario in  Economia 

delle imprese cooperative e delle 

organizzazioni non profit (1999) 

Attività di Libera Docenza presso 

Enti di Formazione dal 

2001/attualmente. Dal 1996 

Dipendente della Fondazione 

Santa Clelia Barbieri, di cui 

attualmente è il Direttore 

Generale. Già Formatore 

Accreditato. 

MODULO B - 3 ORE   

Rete dei servizi agli anziani, modalità di accesso e funzionamento dei servizi della rete (CD, CRA SAD, 

centro socio-ricreativo) / La Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2009, n. 514 in materia di 

Accreditamento dei Servizi Socio-Sanitari, requisiti generali e specifici: elementi di normativa nazionale 

e regionale, inquadramento regionale dei servizi della rete socio-sanitaria. 

 FORMATORE DATI 

ANAGRAFICI 

 

FORMATORE TITOLI 

 

COMPETENZE/ESPERIENZA 

Letizia Marchesi nata a 

Bologna il 04/08/1972 

Laurea in Scienze Politiche 1997 e 

Master in Gestione delle Risorse 

Umane e Relazioni Industriali 

Comparate 1998, Qualifica Regionale 

di Coordinatore Responsabile di 

Servizi e/o Strutture 2001 

10 anni di esperienza come 

Responsabile di Servizi Socio-

Sanitari per Cooperativa di 

Servizi (1997-2007), ricopre il 

ruolo di Coordinatore di Struttura 

presso la Casa Residenza Laura 

Rodriguez dal 2007. Già 

Formatore specifico per i 

volontari accolti negli anni 2015-

2016-2017-2018-2019 e 

attualmente inseriti in Struttura 

Mariarosa Ianuario nata a 

Imola il 13/02/1969 

Diploma universitario in Servizio 

Sociale anno 91/92 

Assistente Sociale responsabile 

del caso dal 1992 e Responsabile 

del Servizio Anziani dal 2007 

presso il Comune di San Lazzaro 

di Savena. Già Formatore 

specifico per i volontari per gli 

anni 2018 e 2019. Già Formatore 

specifico per i volontari per gli 

anni 2018 e 2019. 

Valentina Monari nata a 

Bologna il 04/06/1988 

Laurea magistrale OMAPSSOS in 

Servizio Sociale Facoltà di Scienze 

Politiche conseguito il 21/12/2012 

presso l’Università degli Studi di 

Bologna 

Dipendente dell'ente co-

progettante ASC-Insieme e con 

funzioni all’interno del Comune 

di Monte San Pietro, da settembre 

2015, di assistente sociale area 

"anziani" 

Angela Giardini nata a 

Bologna il 17/11/1968 

Laurea in Sociologia; Dottorato di 

ricerca in Storia d'Europa, identità 

collettive, cittadinanza e territorio; 

Formazione Coordinatore di Strutture 

Socio-sanitarie 

Coordinatrice Responsabile di 

Casa Residenza Anziani con 

pluriennale esperienza di gestione 

e coordinamento di servizi sociali 

e socio-sanitari nell'Area Non 

Autosufficienza dell’Istituzione 

Servizi Sociali, Educativi e 

Culturali dell’Unione Comuni 

Appennino Bolognese 
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Elena Righi nata a Bologna 

il 21/02/1957 

Maturità Scientifica, Qualifica 

Regionale di Responsabile Attività 

Assistenziali 

Coordinatrice Responsabile di 

Centro Diurno Anziani con 

pluriennale esperienza di gestione 

e coordinamento di servizi sociali 

e socio-sanitari nell'Area Non 

Autosufficienza dell’Istituzione 

Servizi Sociali, Educativi e 

Culturali dell’Unione Comuni 

Appennino Bolognese 

Stefania Nucaro nata a 

Bologna il 24/09/1967 

Diploma Superiore di Assistente alle 

Comunità Infantili, Diploma di 

Infermiera Professionale conseguito 

presso Scuola Per Infermieri E. 

Setticarraro Dalla Chiesa Bologna; 

Master in Coordinamento Sanitario 

conseguito presso l'Università 

Cattolica di Roma e Master in Area 

Critica conseguito presso l'Università 

di Bologna  

Infermiera Professionale presso 

l'Azienda Ospedaliera S.Orsola 

Malpighi, Formatrice Seneca, 

Coordinatrice Infermieristica, 

RAS ed attualmente ricopre il 

ruolo di Coordinatore di Struttura 

presso l' Ente Morale Istituto Case 

Di Riposo S. Anna e S. Caterina 

Mariella Masciarelli nata a 

Taranta Peligna il 

11/08/01967 

Laurea triennale in Servizio Sociale 30 anni di esperienza come 

Assistente Sociale , attualmente 

Capo Area Sociale ,Responsabile 

dell'Ufficio Accoglienza e del 

centro Diurno Cuore presso l' 

Ente Morale Istituto Case Di 

Riposo S. Anna e S. Caterina 

Diego Carrozza nato ad 

Avellino il 15/11/1977 

Diploma di Maturità Odontotecnica – 

Diploma di Qualifica come 

Coordinatore Responsabile di 

Servizio e/o Strutture Sociali. 

Pluriennale esperienza nella 

gestione di strutture per anziani. 

Dal 2016 Direttore di Struttura  

Villa Carpi e Villa Clelia - 

Fondazione Santa Clelia Barbieri 

. 

Daniela Bazzani nata a 

Bologna il 22/08/1969 

Diploma di Perito Commerciale 

Ragioniere ITC Pier Crescenzi di 

Bologna - Formazione in rete - 

metodi e strumenti per 

l’accreditamento dei servizi sanitari 

(dgr 514/2009) - La comunicazione 

per il settore socio assistenziale 

dell’appennino bolognese – meta-

comunicazione nel settore 
assistenziale (ISCOM). 

Dal Novembre 2009 Direttrice e 

Coordinatrice Responsabile Villa 

Teresa – Fondazione Santa Clelia 

Barbieri 

Claudia Brunetti nata a 

Castiglione dei Pepoli (BO) 

il 08/09/1969 

Tecnico Esperto dei Servizi 

(IRECOOP) 

Pluriennale esperienza come 

Animatore Sociale e Responsabile 

Attività Assistenziali presso il 

Pensionato San Rocco – 

Fondazione Santa Clelia Barbieri 

Sara Saltarelli nata a 

Castelforte (LT) il 

20/08/1974 

Laurea triennale in Assistente Sociale Da circa 20 anni  Responsabile 

dei Servizi Socio-Assistenziali 

per Cooperativa sociale Società 

Dolce, OTAP della regione 

Emilia Romagna, Valutatore del 

sistema di strutture/servizi sociali 

e sociosanitari ai fini 
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dell'accreditamento 

MODULO C - 4 ORE   

Presentazione del singolo servizio: Carta dei Servizi, mission, conoscenza del contesto sociale ed 

organizzativo,  delle figure professionali, delle loro funzioni, delle responsabilità e delle modalità di 

lavoro all’interno dei servizi della rete 

 FORMATORE DATI 

ANAGRAFICI 

FORMATORE TITOLI COMPETENZE/ESPERIENZA 

Letizia Marchesi nata a 

Bologna il 04/08/1972 

Laurea in Scienze Politiche 1997 e 

Master in Gestione delle Risorse 

Umane e Relazioni Industriali 

Comparate 1998, Qualifica Regionale 

di Coordinatore Responsabile di 

Servizi e/o Strutture 2001 

10 anni di esperienza come 

Responsabile di Servizi Socio-

Sanitari per Cooperativa di 

Servizi (1997-2007), ricopre il 

ruolo di Coordinatore di Struttura 

presso la Casa Residenza Laura 

Rodriguez dal 2007. Già 

Formatore specifico per i 

volontari accolti negli anni 2015-

2016-2017-2018-2019 e 

attualmente inseriti in Struttura 

Mariarosa Ianuario nata a 

Imola il 13/02/1969 

Diploma universitario in Servizio 

Sociale anno 91/92 

Assistente Sociale responsabile 

del caso dal 1992 e Responsabile 

del Servizio Anziani dal 2007 

presso il Comune di San Lazzaro 

di Savena. Già Formatore 

specifico per i volontari per gli 

anni 2018 e 2019. 

Valentina Monari nata a 

Bologna il 04/06/1988 

Laurea magistrale OMAPSSOS in 

Servizio Sociale Facoltà di Scienze 

Politiche conseguito il 21/12/2012 

presso l’Università degli Studi di 

Bologna 

Dipendente dell'ente co-

progettante ASC-InSieme e con 

funzioni all’interno del Comune 

di Monte San Pietro, da settembre 

2015, di assistente sociale area 

"anziani" 

Angela Giardini nata a 

Bologna il 17/11/1968 

Laurea in Sociologia; Dottorato di 

ricerca in Storia d'Europa, identità 

collettive, cittadinanza e territorio; 

Formazione Coordinatore di Strutture 

Socio-sanitarie 

Coordinatrice Responsabile di 

Casa Residenza Anziani con 

pluriennale esperienza di gestione 

e coordinamento di servizi sociali 

e socio-sanitari nell'Area Non 

Autosufficienza dell’Istituzione 

Servizi Sociali, Educativi e 

Culturali dell’Unione Comuni 

Appennino Bolognese 

Elena Righi nata a Bologna 

il 21/02/1957 

Maturità Scientifica, Qualifica 

Regionale di Responsabile Attività 

Assistenziali 

Coordinatrice Responsabile di 

Centro Diurno Anziani con 

pluriennale esperienza di gestione 

e coordinamento di servizi sociali 

e socio-sanitari nell'Area Non 

Autosufficienza dell’Istituzione 

Servizi Sociali, Educativi e 

Culturali dell’Unione Comuni 

Appennino Bolognese 
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Stefania Nucaro nata a 

Bologna il 24/09/1967 

Diploma Superiore di Assistente alle 

Comunità Infantili, Diploma di 

Infermiera Professionale conseguito 

presso Scuola Per Infermieri E. 

Setticarraro Dalla Chiesa Bologna; 

Master in Coordinamento Sanitario 

conseguito presso l'Università 

Cattolica di Roma e Master in Area 

Critica conseguito presso l'Università 

di Bologna  

Infermiera Professionale presso 

l'Az. Ospedaliera S. Orsola 

Malpighi dal 1987 al 2012 e 

Libera Professionista presso 

Studio Apib 2012/2017; 

Formatrice Seneca dal 2012 al 

2017 Coordinatrice, RAS ed 

attualmente Coordinatrice di 

Struttura  

Mariella Masciarelli nata a 

Taranta Peligna (CHIETI) il 

11/08/1967 

Laurea triennale in Servizio  Sociale 30 anni di esperienza presso Ente 

Morale Istituto Case Di Riposo S. 

Anna e S. Caterina come 

Assistente Sociale , attualmente 

Capo Area Sociale ,Responsabile 

dell'Ufficio Accoglienza e del 

centro Diurno “Cuore”  

Kasapi Evangelia nata a 

Serres (Grecia) il 

22/09/1978 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

conseguita presso la Facoltà di 

Medicina ,Università degli Studi di 

Bologna 

Medico in Medicina e Chirurgia 

presso Ente Morale Istituto Case 

Di Riposo S. Anna e S. Caterina 

ed attualmente Responsabile 

Medico della struttura 

Marika Tovoli nata a 

Bologna il 29/08/1974 

Diploma di Scuola Superiore presso 

l'Istituto Alfonso Rubbiani nell'anno 

1993; Titolo Animatrice Sociale nel 

2005 conseguito presso la Comunità 

Montana di Vergato 

Animatrice Sociale; attualmente 

Responsabile del Sevizio 

Animazione presso l' Ente Morale 

Istituto Case Di Riposo S. Anna e 

S. Caterina 

Annarita Guidastri nata a 

Bologna il 10/08/1963 

Terapista della Riabilitazione Fisioterapista ed attualmente 

Coordinatore de Servizio di 

Fisioterapia presso l' Ente Morale 

Istituto Case Di Riposo S. Anna e 

S. Caterina 

Diego Carrozza nato ad 

Avellino il 15/11/1977 

Diploma di Maturità Odontotecnica – 

Diploma di Qualifica come 

Coordinatore Responsabile di 

Servizio e/o Strutture Sociali. 

Pluriennale esperienza nella 

gestione di strutture per anziani. 

Dal 2016 Direttore di Struttura  

Villa Carpi e Villa Clelia - 

Fondazione Santa Clelia Barbieri 

. 

Daniela Bazzani nata a 
Bologna il 22/08/1969 

Diploma di Perito Commerciale 
Ragioniere ITC Pier Crescenzi di 

Bologna - Formazione in rete - 

metodi e strumenti per 

l’accreditamento dei servizi sanitari 

(dgr 514/2009) - La comunicazione 

per il settore socio assistenziale 

dell’appennino bolognese – meta-

comunicazione nel settore 

assistenziale (ISCOM). 

Dal Novembre 2009 Direttrice e 
Coordinatrice Responsabile Villa 

Teresa – Fondazione Santa Clelia 

Barbieri 

Claudia Brunetti nata a 

Castiglione dei Pepoli (BO) 

il 08/09/1969 

Tecnico Esperto dei Servizi 

(IRECOOP) 

Pluriennale esperienza come 

Animatore Sociale e Responsabile 

Attività Assistenziali presso il 

Pensionato San Rocco – 
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Fondazione Santa Clelia Barbieri 

Roberta Cacciari nata a 

Bentivoglio (BO) il 

03/03/1975 

Qualifica Professionale in Tecnico 

Esperto nella gestione dei Servizi 

Esperienza  come OSS dal 2003 

al 2016, dal 2016 Coordinatore 

della Cra "Villa Paola"  per 

Cooperativa sociale Società Dolce  

Elisa Pozzarini nata a 

Bologna il 13/06/1973 

Diploma di Dirigente di Comunità 

Qualifica Professionale di 

Coordinatore Responsabile di Servizi 

e Strutture sociali   

Esperienza trentennale nei servizi 

di assistenza domiciliare , dal 

2005 Coordinatore del Centro 

diurno "Il Melograno" di 

Cooperativa sociale Società Dolce  

Paola Magnani nata a 

Bologna il 20/01/1963 

Diploma di maturità artistica - Liceo 

artistico statale di Bologna - Corso 

per Coordinatore Responsabile di 

servizi e/o strutture sociali - LE4 - 

centro formazione Futura di San 

Giovanni in P.  

Pluriennale esperienza come 

Responsabile di nucleo in CRA 

(Casa protetta di Crespellano) e 

come coordinatore di centro 

diurno per anziani accreditato 

(Centro diurno Pedrini di 

Crespellano - Valsamoggia) 

Elena Negroni nata a 

Bologna il 12/07/1976 

Laurea specialistica "Responsabile 

nella progettazione e coordinamento 

dei servizi sociali" presso UNIBO 

Pluriennale esperienza come 

coordinatore di centro diurno per 

anziani accreditato (Centro diurno 

Villa Magri di Casalecchio di 

Reno) 

Angelo Amedei nato a 

Bologna  il 23/04/1964  

Diploma di laurea in scienze 

politiche, indirizzo politico sociale, 

presso UNIBO - corso per 

Coordinatore Responsabile di servizi 

e/o strutture sociali -LE4 -- centro 

formazione Futura di San Giovanni 

in P.  

Pluriennale esperienza 

coordinatore di CRA (Casa 

protetta di Crespellano), 

coordinatore di centri diurni per 

anziani accreditati (Centro diurno 

Fantoni e Centro diurno Biagini 

di Zola Predosa) 

Antonietta Missich nata a 

Bologna il 06/05/1961 

Diploma di assistente sociale 

rilasciato dalla scuola diretta per fini 

speciali per assistenti sociali di 

UNIBO ai sensi del DPR 14/87 nel 

1992 - Diploma di infermiere 

professionale rilasciato dalla CRI 

Bologna nel 1983  

Pluriennale esperienza come 

coordinatore di centro diurno per 

anziani accreditato (Centro diurno 

Il Borgo del Sasso di Sasso 

Marconi) 

MODULO D - 4 ORE   

Elementi di metodologia della comunicazione: l’importanza della comunicazione e del linguaggio nel 
processo di cura, conoscere per incontrare, l’importanza della relazione verbale e non verbale 

 FORMATORE DATI 

ANAGRAFICI 

FORMATORE TITOLI COMPETENZE/ESPERIENZA 

Letizia Marchesi nata a 

Bologna il 04/08/1972 

Laurea in Scienze Politiche 1997 e 

Master in Gestione delle Risorse 

Umane e Relazioni Industriali 

Comparate 1998, Qualifica Regionale 

di Coordinatore Responsabile di 

Servizi e/o Strutture 2001 

10 anni di esperienza come 

Responsabile di Servizi Socio-

Sanitari per Cooperativa di 

Servizi (1997-2007), ricopre il 

ruolo di Coordinatore di Struttura 

presso la Casa Residenza Laura  

Rodriguez dal 2007. Già 

Formatore specifico per i 
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volontari accolti negli anni 2015-

2016-2017-2018-2019 e 

attualmente inseriti in Struttura 

Vincenza La Marca nata a 

Caltagirone (CT) il 

28/08/1960 

Laurea in Servizio Sociale 2006 e 

Master in Counseling e Media-

Comunic-Azione nel 2012 

11 anni di esperienza come 

Assistente Sociale Responsabile 

del Caso nel settore minori in 

Comando presso l’AUSL di San 

Lazzaro di Savena (2002-2013). 

dal 2013 ad oggi Assistente 

Sociale Responsabile del caso 

Area Anziani per il Comune di 

San Lazzaro di Savena. Già 

Formatore specifico per i 

volontari per gli anni 2018 e 

2019. 

Angela Giardini nata a 

Bologna il 17/11/1968 

Laurea in Sociologia; Dottorato di 

ricerca in Storia d'Europa, identità 

collettive, cittadinanza e territorio; 

Formazione Coordinatore di Strutture 

Socio-sanitarie 

Coordinatrice Responsabile di 

Casa Residenza Anziani con 

pluriennale esperienza di gestione 

e coordinamento di servizi sociali 

e socio-sanitari nell'Area Non 

Autosufficienza dell’Istituzione 

Servizi Sociali, Educativi e 

Culturali dell’Unione Comuni 

Appennino Bolognese 

Elena Righi nata a Bologna 

il 21/02/1957 

Maturità Scientifica, Qualifica 

Regionale di Responsabile Attività 

Assistenziali 

Coordinatrice Responsabile di 

Centro Diurno Anziani con 

pluriennale esperienza di gestione 

e coordinamento di servizi sociali 

e socio-sanitari nell'Area Non 

Autosufficienza dell’Istituzione 

Servizi Sociali, Educativi e 

Culturali dell’Unione Comuni 

Appennino Bolognese 

Stefania Nucaro nata a 

Bologna il 24/09/1967 

Diploma Superiore di Assistente alle 

Comunità Infantili, Diploma di 

Infermiera Professionale conseguito 

presso Scuola Per Infermieri E. 

Setticarraro Dalla Chiesa Bologna; 
Master in Coordinamento Sanitario 

conseguito presso l'Università 

Cattolica di Roma e Master in Area 

Critica conseguito presso l'Università 

di Bologna 

Infermiera Professionale presso 

l'Az. Ospedaliera S. Orsola 

Malpighi dal 1987 al 2012 e 

Libera Professionista presso 

Studio Apib 2012/2017; 
Formatrice Seneca dal 2012 al 

2017 Coordinatrice , RAS ed 

attualmente Coordinatrice di 

Struttura 

Mariella Masciarelli nata a 

Taranta Peligna il 

11/08/01967 

Laurea triennale in Servizio Sociale 30 anni di esperienza presso l’ 

Ente Morale Istituto Case Di 

Riposo S. Anna e S. Caterina 

come Assistente Sociale , 

attualmente Capo Area Sociale 

,Responsabile dell'Ufficio 
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Accoglienza e del centro Diurno 

“Cuore” 

Diego Carrozza nato ad 

Avellino il 15/11/1977 

Diploma di Maturità Odontotecnica – 

Diploma di Qualifica come 

Coordinatore Responsabile di 

Servizio e/o Strutture Sociali. 

Pluriennale esperienza nella 

gestione di strutture per anziani. 

Dal 2016 Direttore di Struttura  

Villa Carpi e Villa Clelia - 

Fondazione Santa Clelia Barbieri 

. 

Daniela Bazzani nata a 

Bologna il 22/08/1969 

Diploma di Perito Commerciale 

Ragioniere ITC Pier Crescenzi di 

Bologna - Formazione in rete - 

metodi e strumenti per 

l’accreditamento dei servizi sanitari 

(dgr 514/2009) - La comunicazione 

per il settore socio assistenziale 

dell’appennino bolognese –  meta-

comunicazione nel settore 

assistenziale (ISCOM). 

Dal Novembre 2009 Direttrice e 

Coordinatrice Responsabile Villa 

Teresa – Fondazione Santa Clelia 

Barbieri 

Claudia Brunetti nata a 

Castiglione dei Pepoli (BO) 

il 08/09/1969 

Tecnico Esperto dei Servizi 

(IRECOOP) 

Pluriennale esperienza come 

Animatore Sociale e Responsabile 

Attività Assistenziali presso il 

Pensionato San Rocco – 

Fondazione Santa Clelia Barbieri 

Fiorinto Scirgalea nato 

Castrovillari (CS) il 

10/10/1977  

Laurea magistrale  in psicologia e 

abilitazione alla professione di 

psicologo, specializzando in 

psicoterapia funzionale  

Psicologo presso centro 

ambulatoriale di riabilitazione e 

Casa residenza per anziani non 

autosufficienti, formatore e 

supervisore, esperto in progetti 

rivolti alla fragilità  

Claudia Tonelli  nata a 

Fribourg (Svizzera) il 

03/01/1966 

Laurea in servizio sociale presso 

UNIBO e Diploma di assistente 

sociale presso IPSSER di UNIBO 

Pluriennale esperienza di 

coordinatore di centri diurni per 

anziani accreditati e attuale 

coordinatrice area anziani di ASC 

InSieme  

MODULO E - 3 ORE   

Elementi culturali di base: L’approccio all’anziano fragile pluri-patologico, la non-autosufficienza 

 FORMATORE DATI 

ANAGRAFICI 

FORMATORE TITOLI COMPETENZE/ESPERIENZA 

Silvia Sasdelli nata a 

Medicina, il 31/05/1962 

Diploma di Infermiera Professionale 

Croce Rossa Italiana dal 1981 

Esperienza trentennale come 

Infermiera e Case Manager in 

ambito Ospedaliero, ricopre il 

ruolo di Coordinatore 

Infermieristico della Casa 

Residenza Laura Rodriguez dal 

2013. Già Formatore specifico per 

i volontari accolti negli anni 

2015-2016-2017-2018-2019 e 

attualmente inseriti in Struttura. 
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Sabrina Facchini nata a 

Bologna il 22/01/1969 

Operatore Socio Sanitario dal 2004. 15 anni di esperienza presso il 

Centro Diurno Socio assistenziale 

del Comune di San Lazzaro di 

Savena. Dal 2012 ad oggi 

coordinatore tecnico del progetto 

“Anziani Fragili” 

Alexandra Massimino nata 

in Romania il 16/03/1986 

Laurea Infermieristica Pluriennale esperienza come 

Infermiera e Case Manager, 

ricopre il ruolo di Coordinatore 

Infermieristico della Casa 

Residenza Anziani nell'Area Non 

Autosufficienza dell’Istituzione 

Servizi Sociali, Educativi e 

Culturali dell’Unione Comuni 

Appennino Bolognese 

Marco Oleari nato a Porretta 

Terme il 24/08/1985 

Laurea Infermieristica Pluriennale esperienza come 

Infermiere, ricopre il ruolo di 

Coordinatore Infermieristico del 

Centro Diurno Anziani nell'Area 

Non Autosufficienza 

dell’Istituzione Servizi Sociali, 

Educativi e Culturali dell’Unione 

Comuni Appennino Bolognese 

Kasapi Evangelia nata a 

Serres (Grecia) il 

22/09/1978 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

conseguita presso la Facoltà di 

Medicina ,Università degli Studi di 

Bologna 

Medico in Medicina e Chirurgia 

presso l' Ente Morale Istituto Case 

Di Riposo S. Anna e S. Caterina 

ed attualmente Responsabile 

Medico della struttura 

Adelina Marina Nicolae, 

nata a Curtea de Arges 

(Romania) il 27/03/1980 

Diploma di Laurea Infermieristica – 

Master in Coordinamento Sanitario 

Esperienza decennale come 

Infermiera e come RAS E RAA 

Cristian Chirila Dragos nato 

in Romania , il 16/09/1971 

Laurea in Infermieristica (Romania) 

– Riconoscimento della Qualifica di 

Infermiere Ministero della Salute 

2003 

Infermiere in varie strutture sia 

come dipendente, sia come Libero 

Professionista dal 2008 – dal 

2016 Dipendente presso 

Pensionato San Rocco – 

Fondazione Santa Clelia Barbieri 

Jessica Morsiani nata a 

Porretta Terme (BO), il 

02/01/1976 

Diploma di Infermiera Professionale 

– Maturità in Tecnico dei Servizi 

Sociali 

Esperienza ventennale come 

Infermiera in Strutture Pubbliche 

e Private. Dipendente della 

Fondazione Santa Clelia Barbieri 

dal 2016. 

Fiorinto Scirgalea nato 

Castrovillari (CS) il 

10/10/1977  

Laurea magistrale  in psicologia e 

abilitazione alla professione di 

psicologo, specializzando in 

psicoterapia funzionale  

Psicologo presso centro 

ambulatoriale di riabilitazione e 

Casa residenza per anziani non 

autosufficienti, formatore e 

supervisore, esperto in progetti 

rivolti alla fragilità  
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Barbara Donattini nata a 

Imola il 15/02/1973 

Laurea in servizio sociale presso 

Università di Trieste e Diploma di 

assistente sociale rilasciato dalla 

scuola diretta per fini speciali per 

assistenti sociali di UNIBO ai sensi 

del DPR 14/87 

Esperienza pluriennale come 

assistente sociale responsabile del 

caso in area anziani 

MODULO F - 3 ORE   

Elementi culturali di base: Nozioni di igiene e sicurezza da esposizione potenziale ad agenti biologici; 

utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 

 FORMATORE DATI 

ANAGRAFICI 

FORMATORE TITOLI COMPETENZE/ESPERIENZA 

Silvia Sasdelli nata a 

Medicina, il 31/05/1962 

Diploma di Infermiera Professionale 

Croce Rossa Italiana dal 1981 

Esperienza trentennale come 

Infermiera e Case Manager in 

ambito Ospedaliero, ricopre il 

ruolo di Coordinatore 

Infermieristico della Casa 

Residenza Laura Rodriguez dal 

2013. Già Formatore specifico per 

i volontari accolti negli anni 

2015-2016-2017-2018-2019 e 

attualmente inseriti in Struttura. 

Alexandra Massimino nata 

in Romania il 16/03/1986 

Laurea Infermieristica Pluriennale esperienza come 

Infermiera e Case Manager, 

ricopre il ruolo di Coordinatore 

Infermieristico della Casa 

Residenza Anziani nell'Area Non 

Autosufficienza dell’Istituzione 

Servizi Sociali, Educativi e 

Culturali dell’Unione Comuni 

Appennino Bolognese 

Marco Oleari nato a Porretta 

Terme il 24/08/1985 

Laurea Infermieristica Pluriennale esperienza come 

Infermiere, ricopre il ruolo di 

Coordinatore Infermieristico del 

Centro Diurno Anziani nell'Area 

Non Autosufficienza 

dell’Istituzione Servizi Sociali, 

Educativi e Culturali dell’Unione 

Comuni Appennino Bolognese 

Francesco Sciarrotta nato a 

Rogliano (Cosenza) il 

13/09/1985 

Laurea Infermieristica conseguita 

presso la facoltà di Medicina e 

Chirurgia di Bologna 

Infermiere Professionale, 

attualmente RAS (Responsabile 

Attività Sanitarie) e Coordinatore 

Infermieristico presso l' Ente 

Morale Istituto Case Di Riposo S. 

Anna e S. Caterina 

Adelina Marina Nicolae, 

nata a Curtea de Arges 

(Romania) il 27/03/1980 

Diploma di Laurea Infermieristica – 

Master in Coordinamento Sanitario 

Esperienza decennale come 

Infermiera e come RAS E RAA 

Cristian Chirila Dragos nato 

in Romania , il 16/09/1971 

Laurea in Infermieristica (Romania) 

– Riconoscimento della Qualifica di 

Infermiere Ministero della Salute 

2003 

Infermiere in varie strutture sia 

come dipendente, sia come Libero 

Professionista dal 2008 – dal 

2016 Dipendente presso 

Pensionato San Rocco – 
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Fondazione Santa Clelia Barbieri 

Jessica Morsiani nata a 

Porretta Terme (BO), il 

02/01/1976 

Diploma di Infermiera Professionale 

– Maturità in Tecnico dei Servizi 

Sociali 

Esperienza ventennale come 

Infermiera in Strutture Pubbliche 

e Private. Dipendente della 

Fondazione Santa Clelia Barbieri 

dal 2016. 

Claudio Colucci nato ad 

Andria (BA) il 21/12/1967 

Diploma di Maturità per Dirigente di 

Comunità Infantile,  Responsabile 

Servizio Protezione e Prevenzione  

Responsabile dell’Ufficio 

Sicurezza e Igiene di Società 

Dolce  da oltre 20 anni , Docente 

di corsi di Formazione Sicurezza 

per i Lavoratori e di corsi di 

HACCP e rischio Biologico  

MODULO G - 4 ORE   

Elementi culturali di base: L’attenzione e la consapevolezza del movimento (elementi teorici e pratici 

della movimentazione, deambulazione, rischio caduta); utilizzo degli ausili e mantenimento della corretta 

postura. 

 FORMATORE DATI 

ANAGRAFICI 

FORMATORE TITOLI COMPETENZE/ESPERIENZA 

Roberta Madera nata a 

Bologna, il 04/12/1965 

Diploma universitario Terapista della 

Riabilitazione conseguito nel 1995, 

Opera presso la Casa Residenza 

Laura Rodriguez in qualità di 

Fisioterapista dal 2006. Già 

Formatore specifico per i 

volontari accolti negli anni 2015-

2016-2017-2018-2019 e 

attualmente inseriti in Struttura. 

Sabrina Facchini nata a 

Bologna il 22/01/1969 

Operatore Socio Sanitario dal 2004. 15 anni di esperienza presso il 

Centro Diurno Socio assistenziale 

del Comune di San Lazzaro di 

Savena. Dal 2012 ad oggi 

coordinatore tecnico del progetto 

“Anziani Fragili” 

Maura Mazzolini nata a 

Massalombarda il 

22/11/1973 

Diploma di Massofisioterapista Pluriennale esperienza come 

fisioterapista, ricopre il ruolo di 

fisioterapista della Casa 

Residenza Anziani nell'Area Non 

Autosufficienza dell’Istituzione 

Servizi Sociali, Educativi e 

Culturali dell’Unione Comuni 
Appennino Bolognese 

Maura Mazzolini nata a 

Massalombarda il 

22/11/1974 

Diploma di Massofisioterapista Pluriennale esperienza come 

fisioterapista, ricopre il ruolo di 

consulente fisioterapista del 

Centro Diurno Anziani nell'Area 

Non Autosufficienza 

dell’Istituzione Servizi Sociali, 

Educativi e Culturali dell’Unione 

Comuni Appennino Bolognese 

Annarita Guidastri nata a 

Bologna il 10/08/1963 

Terapista della Riabilitazione Fisioterapista ed attualmente 

Coordinatore de Servizio di 

Fisioterapia presso l' Ente Morale 

Istituto Case Di Riposo S. Anna e 

S. Caterina 
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Daniele Luccarini nato a 

Porretta Terme (BO), l 

12/03/1990 

Laurea Triennale in Fisioterapia Attività Libero Professionale 

come Fisioterapista. Dal 2012 

lavoro presso Case di Riposo. 

Trebbi Ombretta nata a 

Bologna il 17/11/1968 

Laurea in Terapista della 

Riabilitazione 

Esperienza trentennale  di  

Fisioterapista ed attualmente 

Coordinatore del Servizio di 

Fisioterapia presso CAR Spazio 

Salute  

MODULO H - 4 ORE   

Elementi culturali di base: Gusto e benessere, strategie ed indicazioni per una alimentazione corretta e 

sicura. Indicazioni teoriche e pratiche in merito all’alimentazione nell’anziano ed in particolare nelle 

persone non autosufficienti; il supporto nel momento dei pasti, la dieta ed il menu, le integrazioni 

alimentari, le difficoltà deglutitorie/disfagia 

 FORMATORE DATI 

ANAGRAFICI 

FORMATORE TITOLI COMPETENZE/ESPERIENZA 

Silvia Sasdelli nata a 

Medicina, il 31/05/1962 

Diploma di Infermiera Professionale 

Croce Rossa Italiana dal 1981 

Esperienza trentennale come 

Infermiera e Case Manager in 

ambito Ospedaliero, ricopre il 

ruolo di Coordinatore 

Infermieristico della Casa 

Residenza Laura Rodriguez dal 

2013. Già Formatore specifico per 

i volontari accolti negli anni 

2015-2016-2017-2018-2019 e 

attualmente inseriti in Struttura. 

Alexandra Massimino nata 

in Romania il 16/03/1986 

Laurea Infermieristica Pluriennale esperienza come 

Infermiera e Case Manager, 

ricopre il ruolo di Coordinatore 

Infermieristico della Casa 

Residenza Anziani nell'Area Non 

Autosufficienza dell’Istituzione 

Servizi Sociali, Educativi e 

Culturali dell’Unione Comuni 

Appennino Bolognese 

Marco Oleari nato a Porretta 

Terme il 24/08/1985 

Laurea Infermieristica Pluriennale esperienza come 

Infermiere, ricopre il ruolo di 

Coordinatore Infermieristico del 

Centro Diurno Anziani nell'Area 

Non Autosufficienza 

dell’Istituzione Servizi Sociali, 

Educativi e Culturali dell’Unione 

Comuni Appennino Bolognese 

Lisa Zambelli nata a Forlì il 

26/02/1976 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

presso l'Università di Bologna; 

specializzata in Medicina Fisica e 

Riabilitazione presso l'Università di 

Bologna 

Medico Fisiatra presso l' Ente 

Morale Istituto Case Di Riposo S. 

Anna e S. Caterina dal 2013 ad 

oggi Responsabile del Servizio di 

Fisioterapia 

Monica Pancaldi nata a 

Medicina (BOLOGNA) il 

27/05/1955 

Diploma Universitario conseguito 

presso l'Università degli studi di 

Bologna 

Dietista/responsabile Servizio 

Ristorazione presso l' Ente 

Morale Istituto Case Di Riposo S. 

Anna e S. Caterina 

Adelina Marina Nicolae, 

nata a Curtea de Arges 

(Romania) il 27/03/1980 

Diploma di Laurea Infermieristica – 

Master in Coordinamento Sanitario 

Esperienza decennale come 

Infermiera e come RAS E RAA 
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Cristian Chirila Dragos nato 

in Romania , il 16/09/1971 

Laurea in Infermieristica (Romania) 

– Riconoscimento della Qualifica di 

Infermiere Ministero della Salute 

2003 

Infermiere in varie strutture sia 

come dipendente, sia come Libero 

Professionista dal 2008 – dal 

2016 Dipendente presso 

Pensionato San Rocco – 

Fondazione Santa Clelia Barbieri 

Jessica Morsiani nata a 

Porretta Terme (BO), il 

02/01/1976 

Diploma di Infermiera Professionale 

– Maturità in Tecnico dei Servizi 

Sociali 

Esperienza ventennale come 

Infermiera in Strutture Pubbliche 

e Private. Dipendente della 

Fondazione Santa Clelia Barbieri 

dal 2016. 

Loffredo Mario nato a Piano 

di Sorrento ( Na) il 

2/05/1962 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

presso l'Università di Bologna, 

Specializzazione In Fisiatria  

Medico Fisiatra presso 

Cooperativa sociale Società 

Dolce. Esperienza ventennale in 

strutture riabilitative  

MODULO I - 5 ORE   

La cura all’anziano che convive con la demenza: 

-cos'è la demenza 

-l’importanza delle emozioni 

-conoscere le persone che vivono la demenza, 

-i comportamenti speciali (disturbi del comportamento, analisi dei fattori di innesco...) 

-la relazione, saper ascoltare, accogliere l'altro senza pregiudizio  
 FORMATORE DATI 

ANAGRAFICI 

FORMATORE TITOLI COMPETENZE/ESPERIENZA 

Paola Burnelli nata a 

Bologna, il 13/02/1959 

Diploma di Maturità Scientifica 

1978, qualifica di OSS dal 2010. 

Operatore del Metodo Validation dal 

2003 

Oss in ruolo presso la Casa 

Residenza Laura Rodriguez  dal 

1998, dal 2006 opera nella 

Struttura in qualità di RAA 

(Responsabile delle Attività 

Assistenziali/Coordinatore di 

Nucleo). Docente/formatore in 

corso per Assistenti Familiari e 

formatore per corsi di 

preparazione per concorsi da 

OSS. Già Formatore specifico per 

i volontari accolti negli anni 

2015-2016-2017-2018-2019 e 

attualmente inseriti in Struttura 

Vincenza La Marca nata a 

Caltagirone (CT) il 

28/08/1960 

Laurea in Servizio Sociale 2006 e 

Master in Counseling e Media-

Comunic-Azione nel 2012 

11 anni di esperienza come 

Assistente Sociale Responsabile 

del Caso nel settore minori in 

Comando presso l’AUSL di San 

Lazzaro di Savena (2002-2013). 

dal 2013 ad oggi Assistente 

Sociale Responsabile del caso 

Area Anziani per il Comune di 

San Lazzaro di Savena. Già 

Formatore specifico per i 

volontari per gli anni 2018 e 

2019. 
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Angela Giardini nata a 

Bologna il 17/11/1968 

Laurea in Sociologia; Dottorato di 

ricerca in Storia d'Europa, identità 

collettive, cittadinanza e territorio; 

Formazione Coordinatore di Strutture 

Socio-sanitarie 

Coordinatrice Responsabile di 

Casa Residenza Anziani con 

pluriennale esperienza di gestione 

e coordinamento di servizi sociali 

e socio-sanitari nell'Area Non 

Autosufficienza dell’Istituzione 

Servizi Sociali, Educativi e 

Culturali dell’Unione Comuni 

Appennino Bolognese 

Elena Righi nata a Bologna 

il 21/02/1957 

Maturità Scientifica, Qualifica 

Regionale di Responsabile Attività 

Assistenziali 

Coordinatrice Responsabile di 

Centro Diurno Anziani con 

pluriennale esperienza di gestione 

e coordinamento di servizi sociali 

e socio-sanitari nell'Area Non 

Autosufficienza dell’Istituzione 

Servizi Sociali, Educativi e 

Culturali dell’Unione Comuni 

Appennino Bolognese 

Letizia Espanoli nata a 

Udine IL 31/08/1965 

Diploma di Ragioneria conseguito 

presso l'Istituto Mattiussi di 

Pordenone; Scuola Superiore di 

Servizio Sociale ricevendo nel 1988 

il Diploma Superiore di Assistente 

Sociale.  

Dipendente del Comune di 

Pordenone, nel 1992 Socia 

Fondatrice della Cooperativa 

Itaca di Pordenone e nel 1995 ha 

dato vita all'associazione 

Alzheimer di Pordenone; nel 2000 

ha fondato il Centro Studi  

"Perusiani Alzheimer" offrendo 

formazione a numerosi enti 

pubblici e privati Italiani; 

Relatrice di convegni con crediti 

ECM per Assistenti Sociali in 

tutta Italia; ruoli di docenza in 

ambito di organizzazione del 

lavoro; nel 2014 ha creato il 

SENTE -MENTE PROJECT di 

cui è ideatrice e responsabile 

scientifico. A seguire nasce il 

marchio Giorni Felici del quale è 

autrice dei percorsi Giorni felici 

negli anni 2017/2018. Dal 2018 è 

Resp. di Letizia Espanoli Edizioni 

in collaborazione con Coop 

Futura di S. Vito al Tagliamento 

(PD) e co-autrice di libri. Ha 

frequentato una formazione di 90 

ore presso Performance Strategies 

sui temi della Leadership, del 

personal branding e della digital 

economy. A dic. 2017 ha fondato 

Letizia Espanoli Group SRL, di 

cui è Presidente. 

Adelina Marina Nicolae, 

nata a Curtea de Arges 

(Romania) il 27/03/1980 

Diploma di Laurea Infermieristica – 

Master in Coordinamento Sanitario 

Esperienza decennale come 

Infermiera e come RAS E RAA 
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Cristian Chirila Dragos nato 

in Romania , il 16/09/1971 

Laurea in Infermieristica (Romania) 

– Riconoscimento della Qualifica di 

Infermiere Ministero della Salute 

2003 

Infermiere in varie strutture sia 

come dipendente, sia come Libero 

Professionista dal 2008 – dal 

2016 Dipendente presso 

Pensionato San Rocco – 

Fondazione Santa Clelia Barbieri 

Jessica Morsiani nata a 

Porretta Terme (BO), il 

02/01/1976 

Diploma di Infermiera Professionale 

– Maturità in Tecnico dei Servizi 

Sociali 

Esperienza ventennale come 

Infermiera in Strutture Pubbliche 

e Private. Dipendente della 

Fondazione Santa Clelia Barbieri 

dal 2016. 

Fiorinto Scirgalea nato 

Castrovillari (CS) il 

10/10/1977  

Laurea magistrale  in psicologia e 

abilitazione alla professione di 

psicologo, specializzando in 

psicoterapia funzionale  

Psicologo presso centro 

ambulatoriale di riabilitazione e 

Casa residenza per anziani non 

autosufficienti, formatore e 

supervisore, esperto in progetti 

rivolti alla fragilità  

Paola Magnani nata a 

Bologna il 20/01/1963 

Diploma di maturità artistica - Liceo 

artistico statale di Bologna - Corso 

per Coordinatore Responsabile di 

servizi e/o strutture sociali - LE4 - 

centro formazione Futura di San 

Giovanni in P.  

Pluriennale esperienza come 

Responsabile di nucleo in CRA 

(Casa protetta di Crespellano) e 

come coordinatore di centro 

diurno per anziani accreditato 

(Centro diurno Pedrini di 

Crespellano - Valsamoggia) 

Antonietta Missich nata a 

Bologna il 06/05/1961 

Diploma di assistente sociale 

rilasciato dalla scuola diretta per fini 

speciali per assistenti sociali di 

UNIBO ai sensi del DPR 14/87 nel 

1992 - Diploma di infermiere 

professionale rilasciato dalla CRI 

Bologna nel 1983  

Pluriennale esperienza come 

coordinatore di centro diurno per 

anziani accreditato (Centro diurno 

Il Borgo del Sasso di Sasso 

Marconi) 

MODULO L - 4 ORE   

Lavorare in Equipe: l’apporto delle varie figure professionali nella realizzazione del Piano Assistenziale 

Individualizzato (PAI). Mantenimento e recupero delle capacità/autonomie 

 FORMATORE DATI 

ANAGRAFICI 

FORMATORE TITOLI COMPETENZE/ESPERIENZA 

Marianna Augurio nata a 

Pagani (SA) il 08/03/1976 

Qualifica di Operatore dei Servizi 

Sociali 1996, qualifica di OSS nel 

2007 

In ruolo come OSS presso la Casa 

Residenza Laura Rodriguez dal 

2009, dal 2014 opera come RAA 

(Responsabile delle Attività 

Assistenziali/Coordinatore di 

Nucleo). Già Formatore specifico 

per i volontari accolti negli anni 

2015-2016-2017-2018-2019 e 

attualmente inseriti in Struttura 
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Vincenza La Marca nata a 

Caltagirone (CT) il 

28/08/1960 

Laurea in Servizio Sociale 2006 e 

Master in Counseling e Media-

Comunic-Azione nel 2012 

11 anni di esperienza come 

Assistente Sociale Responsabile 

del Caso nel settore minori in 

Comando presso l’AUSL di San 

Lazzaro di Savena (2002-2013). 

dal 2013 ad oggi Assistente 

Sociale Responsabile del caso 

Area Anziani per il Comune di 

San Lazzaro di Savena. Già 

Formatore specifico per i 

volontari per gli anni 2018 e 

2019. 

Angela Giardini nata a 

Bologna il 17/11/1968 

Laurea in Sociologia; Dottorato di 

ricerca in Storia d'Europa, identità 

collettive, cittadinanza e territorio; 

Formazione Coordinatore di Strutture 

Socio-sanitarie 

Coordinatrice Responsabile di 

Casa Residenza Anziani con 

pluriennale esperienza di gestione 

e coordinamento di servizi sociali 

e socio-sanitari nell'Area Non 

Autosufficienza dell’Istituzione 

Servizi Sociali, Educativi e 

Culturali dell’Unione Comuni 

Appennino Bolognese 

Elena Righi nata a Bologna 

il 21/02/1957 

Maturità Scientifica, Qualifica 

Regionale di Responsabile Attività 

Assistenziali 

Coordinatrice Responsabile di 

Centro Diurno Anziani con 

pluriennale esperienza di gestione 

e coordinamento di servizi sociali 

e socio-sanitari nell'Area Non 

Autosufficienza dell’Istituzione 

Servizi Sociali, Educativi e 

Culturali dell’Unione Comuni 

Appennino Bolognese 

Stefania Nucaro nata a 

Bologna il 24/09/1967 

Diploma Superiore di Assistente alle 

Comunità Infantili, Diploma di 

Infermiera Professionale conseguito 

presso Scuola Per Infermieri E. 

Setticarraro Dalla Chiesa Bologna; 

Master in Coordinamento Sanitario 

conseguito presso l'Università 

Cattolica di Roma e Master in Area 

Critica conseguito presso l'Università 

di Bologna 

Infermiera Professionale presso 

l'Az. Ospedaliera S. Orsola 

Malpighi dal 1987 al 2012 e 

Libera Professionista presso 

Studio Apib 2012/2017; 

Formatrice Seneca dal 2012 al 

2017 Coordinatrice , RAS ed 

attualmente Coordinatrice di 

Struttura 

Adelina Marina Nicolae, 
nata a Curtea de Arges 

(Romania) il 27/03/1980 

Diploma di Laurea Infermieristica – 
Master in Coordinamento Sanitario 

Esperienza decennale come 
Infermiera e come RAS E RAA 

Cristian Chirila Dragos nato 

in Romania , il 16/09/1971 

Laurea in Infermieristica (Romania) 

– Riconoscimento della Qualifica di 

Infermiere Ministero della Salute 

2003 

Infermiere in varie strutture sia 

come dipendente, sia come Libero 

Professionista dal 2008 – dal 

2016 Dipendente presso 

Pensionato San Rocco – 

Fondazione Santa Clelia Barbieri 

Jessica Morsiani nata a 

Porretta Terme (BO), il 

02/01/1976 

Diploma di Infermiera Professionale 

– Maturità in Tecnico dei Servizi 

Sociali 

Esperienza ventennale come 

Infermiera in Strutture Pubbliche 

e Private. Dipendente della 
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Fondazione Santa Clelia Barbieri 

dal 2016. 

Roberta Cacciari nata a 

Bentivoglio (BO) il 

03/03/1975 

Qualifica Professionale in Tecnico 

Esperto nella gestione dei Servizi 

Esperienza  come OSS dal 2003 

al 2016, dal 2016 Coordinatore 

della Cra "Villa Paola"  per 

Cooperativa sociale Società Dolce  

Elisa Pozzarini nata a 

Bologna il 13/06/1973 

Diploma di Dirigente di Comunità 

Qualifica Professionale di 

Coordinatore Responsabile di Servizi 

e Strutture sociali   

Esperienza trentennale nei servizi 

di assistenza domiciliare , dal 

2005 Coordinatore del Centro 

diurno "Il Melograno" di 

Cooperativa sociale Società Dolce  

Elena Negroni nata a 

Bologna il 12/07/1976 

Laurea specialistica "Responsabile 

nella progettazione e coordinamento 

dei servizi sociali" presso UNIBO 

Pluriennale esperienza come 

coordinatore di centro diurno per 

anziani accreditato (Centro diurno 

Villa Magri di Casalecchio di 

Reno) 

Angelo Amedei nato a 

Bologna  il 23/04/1964  

Diploma di laurea in scienze 

politiche, indirizzo politico sociale, 

presso UNIBO - corso per 

Coordinatore Responsabile di servizi 

e/o strutture sociali -LE4 -- centro 

formazione Futura di San Giovanni 

in P.  

Pluriennale esperienza 

coordinatore di CRA (Casa 

protetta di Crespellano), 

coordinatore di centri diurni per 

anziani accreditati (Centro diurno 

Fantoni e Centro diurno Biagini 

di Zola Predosa) 

MODULO M - 2 ORE   

Elementi culturali di base: Etica e comportamento professionale, riservatezza/privacy 

 FORMATORE DATI 

ANAGRAFICI 

FORMATORE TITOLI COMPETENZE/ESPERIENZA 

Paola Burnelli nata a 

Bologna, il 13/02/1959 

Diploma di Maturità Scientifica 

1978, qualifica di OSS dal 2010. 

Operatore del Metodo Validation dal 

2003 

Oss in ruolo presso la Casa 

Residenza Laura Rodriguez  dal 

1998, dal 2006 opera nella 

Struttura in qualità di RAA 

(Responsabile delle Attività 

Assistenziali/Coordinatore di 

Nucleo). Docente/formatore in 

corso per Assistenti Familiari e 

formatore per corsi di 

preparazione per concorsi da 

OSS. Già Formatore specifico per 

i volontari accolti negli anni 

2015-2016-2017-2018-2019 e 

attualmente inseriti in Struttura 

Mariarosa Ianuario nata a 

Imola il 13/02/1969 

Diploma universitario in Servizio 

Sociale anno 91/92 

Assistente Sociale responsabile 

del caso dal 1992 e Responsabile 

del Servizio Anziani dal 2007 

presso il Comune di San Lazzaro 

di Savena. Già Formatore 

specifico per i volontari per gli 

anni 2018 e 2019. 
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Luca Bonfiglioli nato a 

Bologna il 23/01/1974 

Laurea in Giurisprudenza 2005 Dal 2/01/2007 al 31/12/2009: 

istruttore amministrativo 

dipendente dell'ente Comune di 

Monte San Pietro presso l'Ufficio 

Pubblica Istruzione e Servizi 

Sociali. Dal 31/12/2010 ad oggi: 

istruttore amministrativo 

dipendente dell'ente Comune di 

Monte San Pietro presso l'Ufficio 

Servizi Scolastici ed Educativi. 

Referente amministrativo per il 

servizio civile dal 2/01/2007 di 

tutti i progetti SC del Comune di 

Monte San Pietro e con funzioni, 

acquisite negli anni, anche di 

OLP, esperto del monitoraggio e 

formatore specifico. 

Angela Giardini nata a 

Bologna il 17/11/1968 

Laurea in Sociologia; Dottorato di 

ricerca in Storia d'Europa, identità 

collettive, cittadinanza e territorio; 

Formazione Coordinatore di Strutture 

Socio-sanitarie 

Coordinatrice Responsabile di 

Casa Residenza Anziani con 

pluriennale esperienza di gestione 

e coordinamento di servizi sociali 

e socio-sanitari nell'Area Non 

Autosufficienza dell’Istituzione 

Servizi Sociali, Educativi e 

Culturali dell’Unione Comuni 

Appennino Bolognese 

Elena Righi nata a Bologna 

il 21/02/1957 

Maturità Scientifica, Qualifica 

Regionale di Responsabile Attività 

Assistenziali 

Coordinatrice Responsabile di 

Centro Diurno Anziani con 

pluriennale esperienza di gestione 

e coordinamento di servizi sociali 

e socio-sanitari nell'Area Non 

Autosufficienza dell’Istituzione 

Servizi Sociali, Educativi e 

Culturali dell’Unione Comuni 

Appennino Bolognese 

Paolo Ferri nato a Bologna 

il 25/10/1974 

Laurea Magistrale in Ingegneria 

Gestionale conseguita presso 

l'Università degli studi di Bologna 

nel marzo 2004; Abilitato 

all'esercizio della professione con 

esame di stato nel 2006; 

Professionista Antincendio cioè 

tecnico iscritto negli elenchi del 

Ministero dell'Interno di cui al DL 

8/03/2006 n. 136 (ex legge 818/84) 

Responsabile Servizi Generali e 

R.S.P.P. Responsabile del 

servizio Prevenzione e Protezione 

presso l' Ente Morale Istituto Case 

Di Riposo S. Anna e S. Caterina 

dal Febbraio 2011 ad oggi. 

Adelina Marina Nicolae, 

nata a Curtea de Arges 

(Romania) il 27/03/1980 

Diploma di Laurea Infermieristica – 

Master in Coordinamento Sanitario 

Esperienza decennale come 

Infermiera e come RAS E RAA 

Cristian Chirila Dragos nato 

in Romania , il 16/09/1971 

Laurea in Infermieristica (Romania) 

– Riconoscimento della Qualifica di 

Infermiere Ministero della Salute 

2003 

Infermiere in varie strutture sia 

come dipendente, sia come Libero 

Professionista dal 2008 – dal 

2016 Dipendente presso 

Pensionato San Rocco – 

Fondazione Santa Clelia Barbieri 
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Jessica Morsiani nata a 

Porretta Terme (BO), il 

02/01/1976 

Diploma di Infermiera Professionale 

– Maturità in Tecnico dei Servizi 

Sociali 

Esperienza ventennale come 

Infermiera in Strutture Pubbliche 

e Private. Dipendente della 

Fondazione Santa Clelia Barbieri 

dal 2016. 

Schiattone Elisabetta nata a 

Bologna il 18/10/1968 

Laurea in Giurisprudenza  Responsabile Ufficio Legale e 

Privacy di Cooperativa sociale 

Società Dolce  

MODULO N - 5 ORE   

I contenuti dell’animazione con utenti anziani: aspetti progettuali, di realizzazione e 

valutazione/indicatori di risultato 

FORMATORE DATI 

ANAGRAFICI 

FORMATORE TITOLI COMPETENZE/ESPERIENZA 

Alina Mia Toromboli nata a 

Brasov (Romania), il 

20/01/1971 

Diploma di Liceo Industriale 1989, 

qualifica di OSS dal 2011 

Oss in ruolo presso la Casa 

Residenza Laura Rodriguez  dal 

2000, dal 2008 ricopre il ruolo di 

Animatrice della Struttura. Già 

Formatore specifico per i 

volontari accolti negli anni 2015-

2016-2017-2018-2019 e 

attualmente inseriti in Struttura 

Sabrina Facchini nata a 

Bologna il 22/01/1969 

Operatore Socio Sanitario dal 2004. 15 anni di esperienza presso il 

Centro Diurno Socio assistenziale 

del Comune di San Lazzaro di 

Savena. Dal 2012 ad oggi 

coordinatore tecnico del progetto 

“Anziani Fragili” 

Alessia Nannini nata a  

Prato il 04/04/1988 

Diploma Regionale Animatore 

Sociale; Titolo Operatore Socio-

Sanitario 

Animatrice Sociale in ruolo 

presso la Casa Residenza Anziani 

con pluriennale esperienza di 

animazione di servizi sociali e 

socio-sanitari nell'Area Non 

Autosufficienza dell’Istituzione 

Servizi Sociali, Educativi e 

Culturali dell’Unione Comuni 

Appennino Bolognese 

Monica Nanni nata a 

Vergato il 22/08/1967 

Operatore Socio-Sanitario con 

incarico di Animatore Sociale 

Animatrice Sociale in ruolo 

presso il Centro Diurno Anziani 

con pluriennale esperienza di 

animazione di servizi sociali e 

socio-sanitari nell'Area Non 

Autosufficienza dell’Istituzione 

Servizi Sociali, Educativi e 

Culturali dell’Unione Comuni 

Appennino Bolognese 

Marika Tovoli nata a 

Bologna il 29/08/1974 

Diploma di Scuola Superiore presso 

l'Istituto Alfonso Rubbiani nell'anno 

1993; Titolo Animatrice Sociale nel 

2005 conseguito presso la Comunità 

Montana di Vergato 

Animatrice Sociale; attualmente 

Responsabile del Sevizio 

Animazione presso l’Ente Morale 

Istituto Case Di Riposo S. Anna e 

S. Caterina 
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Mariella Masciarelli nata a 

Taranta Peligna il 

11/08/01967 

Laurea triennale in Servizio Sociale 30 anni di esperienza come 

Assistente Sociale, attualmente 

Capo Area Sociale e Responsabile 

dell'Ufficio Accoglienza e del 

centro Diurno Cuore presso l' 

Ente Morale Istituto Case Di 

Riposo S. Anna e S. Caterina 

Adelina Marina Nicolae, 

nata a Curtea de Arges 

(Romania) il 27/03/1980 

Diploma di Laurea Infermieristica – 

Master in Coordinamento Sanitario 

Esperienza decennale come 

Infermiera e come RAS e RAA 

Cristian Chirila Dragos nato 

in Romania, il 16/09/1971 

Laurea in Infermieristica (Romania) 

– Riconoscimento della Qualifica di 

Infermiere Ministero della Salute 

2003 

Infermiere in varie strutture sia 

come dipendente, sia come Libero 

Professionista dal 2008 – dal 

2016 Dipendente presso 

Pensionato San Rocco – 

Fondazione Santa Clelia Barbieri 

Jessica Morsiani nata a 

Porretta Terme (BO), il 

02/01/1976 

Diploma di Infermiera Professionale 

– Maturità in Tecnico dei Servizi 

Sociali 

Esperienza ventennale come 

Infermiera in Strutture Pubbliche 

e Private. Dipendente della 

Fondazione Santa Clelia Barbieri 

dal 2016. 

Cinzia Franchitti nata a 

Bologna il 13/03/1992 

Laurea in Educatore Sociale e 

Culturale 

Qualifica Professionale in Animatore 

Sociale 

Da 4 anni animatore sociale 

presso la Cra Villa Paola. Buone 

capacità di   progettare attività di 

interventi ricreativi e di 

animazione. 

Ileana Cracunoiu nata in 

Romania il 30/07/1964 

Operatore socio sanitario, qualifica 

professionale in animatore sociale  

Da 11 anni animatore sociale 

presso il Centro Diurno 

Melograno Buone capacità di   

progettare attività di interventi 

ricreativi e di animazione. 

Paola Magnani nata a 

Bologna il 20/01/1963 

Diploma di maturità artistica - Liceo 

artistico statale di Bologna - Corso 

per Coordinatore Responsabile di 

servizi e/o strutture sociali - LE4 - 

centro formazione Futura di San 

Giovanni in P.  

Pluriennale esperienza come 

Responsabile di nucleo in CRA 

(Casa protetta di Crespellano) e 

come coordinatore di centro 

diurno per anziani accreditato 

(Centro diurno Pedrini di 

Crespellano - Valsamoggia) 

MODULO O - 3 ORE SVOLTO IN COMUNE FRA TUTTI GLI ENTI CO-PROGETTANTI 
Pari opportunità: otto principi di pari opportunità e dieci valori umani fondamentali per lo sviluppo del 

benessere sociale. Informazioni per garantire ai giovani una forte valenza educativa e formativa, 
un'importante e spesso unica occasione di crescita personale, una opportunità di conoscenza delle 

dinamiche di cittadinanza attiva per contribuire allo sviluppo sociale culturale della comunità. 

FORMATORE DATI 

ANAGRAFICI 

FORMATORE TITOLI COMPETENZE/ESPERIENZA 

Letizia Lambertini nata a 

Bologna il 9/10/1965 

Laurea in storia contemporanea 

conseguita presso Unibo - Master in 

studi di genere, pratiche didattiche e 

pari opportunità presso Università di 

Siena 

Esperta, consulente e docente in 

tematiche di pari opportunità con 

esperienza pluriennale  
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MODULO P - 3 ORE   

La relazione di aiuto: il ruolo, la solitudine e l'importanza del care giver (familiare) nel processo di cura 

dell'anziano. Come promuovere la resilienza. Riconoscere i campanelli di allarme, le emozioni, i 

sentimenti e le situazioni che invocano aiuto. 

FORMATORE DATI 

ANAGRAFICI 

FORMATORE TITOLI COMPETENZE/ESPERIENZA 

Marianna Augurio nata a 

Pagani (SA) il 08/03/1976 

Qualifica di Operatore dei Servizi 

Sociali 1996, qualifica di OSS nel 

2007 

In ruolo come OSS presso la Casa 

Residenza Laura Rodriguez dal 

2009, dal 2014 opera come RAA 

(Responsabile delle Attività 

Assistenziali/Coordinatore di 

Nucleo). Già Formatore specifico 

per i volontari accolti negli anni 

2015-2016-2017-2018-2019 e 

attualmente inseriti in Struttura 

Vincenza La Marca nata a 

Caltagirone (CT) il 

28/08/1960 

Laurea in Servizio Sociale 2006 e 

Master in Counseling e Media-

Comunic-Azione nel 2012 

11 anni di esperienza come 

Assistente Sociale Responsabile 

del Caso nel settore minori in 

Comando presso l’AUSL di San 

Lazzaro di Savena (2002-2013). 

Dal 2013 ad oggi Assistente 

Sociale Responsabile del caso 

Area Anziani per il Comune di 

San Lazzaro di Savena. Già 

Formatore specifico per i 

volontari per gli anni 2018 e 

2019. 

Angela Giardini nata a 

Bologna il 17/11/1968 

Laurea in Sociologia; Dottorato di 

ricerca in Storia d'Europa, identità 

collettive, cittadinanza e territorio; 

Formazione Coordinatore di Strutture 

Socio-sanitarie 

Coordinatrice Responsabile di 

Casa Residenza Anziani con 

pluriennale esperienza di gestione 

e coordinamento di servizi sociali 

e socio-sanitari nell'Area Non 

Autosufficienza dell’Istituzione 

Servizi Sociali, Educativi e 

Culturali dell’Unione Comuni 

Appennino Bolognese 

Elena Righi nata a Bologna 

il 21/02/1957 

Maturità Scientifica, Qualifica 

Regionale di Responsabile Attività 

Assistenziali 

Coordinatrice Responsabile di 

Centro Diurno Anziani con 

pluriennale esperienza di gestione 

e coordinamento di servizi sociali 

e socio-sanitari nell'Area Non 

Autosufficienza dell’Istituzione 

Servizi Sociali, Educativi e 

Culturali dell’Unione Comuni 

Appennino Bolognese 
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Stefania Nucaro nata a 

Bologna il 24/09/1967 

Diploma Superiore di Assistente alle 

Comunità Infantili, Diploma di 

Infermiera Professionale conseguito 

presso Scuola Per Infermieri E. 

Setticarraro Dalla Chiesa Bologna; 

Master in Coordinamento Sanitario 

conseguito presso l'Università 

Cattolica di Roma e Master in Area 

Critica conseguito presso l'Università 

di Bologna 

Infermiera Professionale presso 

l'Az. Ospedaliera S. Orsola 

Malpighi dal 1987 al 2012 e 

Libera Professionista presso 

Studio Apib 2012/2017; 

Formatrice Seneca dal 2012 al 

2017 Coordinatrice, RAS ed 

attualmente Coordinatrice di 

Struttura 

Mariella Masciarelli nata a 

Taranta Peligna il 

11/08/01967 

Laurea triennale in Servizio Sociale 30 anni di esperienza come 

Assistente Sociale, attualmente 

Capo Area Sociale e Responsabile 

dell'Ufficio Accoglienza e del 

centro Diurno Cuore presso l’Ente 

Morale Istituto Case Di Riposo S. 

Anna e S. Caterina 

Adelina Marina Nicolae, 

nata a Curtea de Arges 

(Romania) il 27/03/1980 

Diploma di Laurea Infermieristica – 

Master in Coordinamento Sanitario 

Esperienza decennale come 

Infermiera e come RAS E RAA 

Cristian Chirila Dragos nato 

in Romania, il 16/09/1971 

Laurea in Infermieristica (Romania) 

– Riconoscimento della Qualifica di 

Infermiere Ministero della Salute 

2003 

Infermiere in varie strutture sia 

come dipendente, sia come Libero 

Professionista dal 2008 – dal 

2016 Dipendente presso 

Pensionato San Rocco – 

Fondazione Santa Clelia Barbieri 

Jessica Morsiani nata a 

Porretta Terme (BO), il 

02/01/1976 

Diploma di Infermiera Professionale 

– Maturità in Tecnico dei Servizi 

Sociali 

Esperienza ventennale come 

Infermiera in Strutture Pubbliche 

e Private. Dipendente della 

Fondazione Santa Clelia Barbieri 

dal 2016. 

Sara Saltarelli nata a 

Castelforte (LT) il 

20/08/1974 

Laurea triennale in Assistente Sociale Da oltre 20 anni Responsabile dei 

Servizi Socio-Assistenziali per 

Cooperativa sociale Società 

Dolce, OTAP della regione 

Emilia Romagna, Valutatore del 

sistema di strutture/servizi sociali 

e sociosanitari ai fini 

dell'accreditamento 

Cecilia Baldini nata a 

Vignola (Mo) il 9/8/1975 

Laurea in scienza politiche presso 

UNIBO 

Esperta, consulente in tematiche 

di caregiving, coordinatrice del 

progetto BADANDO di ASC 
Insieme  

MODULO Q - 12 ORE  SVOLTO IN COMUNE FRA TUTTI GLI ENTI CO-PROGETTANTI 

Corso di Primo Soccorso (PIS):  Modulo 1 Storia ANPAS e croce verde/presentazione e scopo del corso   

Modulo 2: Nozioni elementari di primo soccorso     Modulo 3: Emergenze traumatologiche e trattamento 

delle lesioni  Modulo 4: Emergenze mediche (cenni di anatomia e fisiologia) Modulo 5: La pressione 

arteriosa, il polso, il respiro Modulo 6: Supporto vitale di base nelle emergenze cardiologiche BLS teoria 

Modulo 7: Supporto vitale di base nelle emergenze cardiologiche BLS pratica Modulo 8: Organizzazione 

del soccorso sanitario extra-ospedaliero verifica e apprendimento ed esame finale 

 FORMATORE DATI 

ANAGRAFICI 

 

FORMATORE TITOLI 

 

COMPETENZE/ESPERIENZA 
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PUBBLICA ASSISTENZA DI SASSO MARCONI: Descrizione: Fondata nel 1982, la Pubblica 

Assistenza Sasso Marconi è attiva nel settore del volontariato socio-sanitario: svolge interventi di 

emergenza sanitaria garantendo quotidianamente la presenza di un’ambulanza sul territorio di Sasso 

Marconi e Marzabotto, presta assistenza sanitaria in occasione di manifestazioni pubbliche e gare sportive 

ed effettua attività di assistenza sociale (accompagnamento di anziani e/o disabili presso centri attrezzati, 

strutture sanitarie, scuole ecc.). L’associazione è attiva anche nell’ambito della prevenzione 

(promuovendo iniziative dedicate a specifiche tematiche sanitarie, anche in collaborazione con altre 

associazioni) e della formazione (organizzando corsi di primo soccorso rivolti alla cittadinanza, a scuole e 

aziende, simulazioni di soccorso nonché corsi di formazione rivolti alla cittadinanza per l’assistenza ad 

anziani e disabili). La sede dell'Associazione è a Sasso Marconi in via San Lorenzo n. 4 - Sito web: 

www.pubblicasassomarconi.it  

MODULO R – 8 ORE 

Il modulo di “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 

progetti di servizio civile universale” sarà realizzato sulla base del D.Lgs. 81/08 art. 37 comma 1 lettera 
a) e b) per mansioni con classe di rischio basso, dell’Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 (GURI n.8 del 11 gennaio 2012).Per questo, avrà un valore formativo di 8 ore e tratterà 

le seguenti Unità Didattiche: 

Formazione ed informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di 

servizio civile universale:  

Unità Didattica 1 - La sicurezza e la salute come valore nella normativa attuale 

Unità Didattica 2 - Introduzione alla valutazione dei rischi 

Unità Didattica 3 - Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

Unità Didattica 4 - Rischi per la sicurezza e la salute 

Unità Didattica 5 - La valutazione dei rischi 

Unità Didattica 6 - Cenni di comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo 

Unità Didattica 7 - Applicazione del D.Lgs. 81/2008 nella Regione Emilia-Romagna  
FORMATORE DATI 

ANAGRAFICI 

FORMATORE TITOLI COMPETENZE/ESPERIENZA 

Sarà realizzato con la metodologia della formazione a distanza, utilizzando l’ambiente on line del sistema 

SELF della Regione Emilia-Romagna 
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Eugenio Santi 

Nato a MODENA il 

07/01/1959 C.F. 

SNTGNE59A07F257L 

Laurea Ingegneria Civile Edile 

Ha partecipato nel 1997 ad un corso 

di 60 ore presso l’USL di Modena per 

conseguire l’abilitazione ai sensi del 

Decreto Legislativo 494/96 per le 

funzioni di coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione e in 

fase di esecuzione dei lavori; 

successivamente ha partecipato a 

numerosi corsi di aggiornamento per 

le funzioni di coordinatore per la 

sicurezza (ultimo corso di 

aggiornamento di 40 ore dal 

09/01/2019 al 26/03/2019) 

Formatore specifico per la 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO D.LGS. 81/2008 nelle aule 

di formazione del Copresc di Modena 

dal 2015 al 2019. 

Esperienza diretta nel campo della 

sicurezza dal 1997 al 2019 come 

dipendente dell’Amministrazione 

Provinciale di Modena nelle funzioni 

di Ingegnere Progettista Viabilità nei 

luoghi di lavoro come coordinatore 

per la sicurezza in fase di 

progettazione e come coordinatore 

per la sicurezza in fase di esecuzione 

in molteplici cantieri edili. 

Formazione e informazione 

sui rischi connessi 

all’impiego degli operatori 

volontari in progetti di 

servizio civile 

 

MODULO S – 5 ORE 

Il modulo “attività di sensibilizzazione e promozione” sarà realizzato in modalità di formazione a 

distanza e verrà coordinato e gestito per eventuali richieste di supporto dal seguente formatore: 

FORMATORE DATI 

ANAGRAFICI 

FORMATORE TITOLI COMPETENZE/ESPERIENZA 

Cinzia Giannoni 

Nata a Bologna il 

27/01/1975 

CF: 

GNNCNZ75A67A944T 

Laurea in Scienze della 

Comunicazione (vecchio 

ordinamento durata 5 anni) 

Responsabile delle attività di 

promozione e comunicazione del 
Copresc – Coordinamento 

provinciale Enti Servizio Civile 

di Bologna dal 2008 al 2019 

Gestione campagne di 

comunicazione sul servizio civile 

Conduzione di incontri di 

sensibilizzazione nelle scuole 

superiori 

-Coordinamento attività di sportello 

informativo e di incontri pubblici 
durante i bandi di servizio civile 

Attività di sensibilizzazione e 

promozione  
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21) Durata (*)  

La formazione specifica avrà durata di complessive 75 ore e verrà erogata, per il 70%, entro e 

non oltre 90 giorni dalla data di inizio del progetto ed il rimanente 30% entro e non oltre i 270 

giorni dall’avvio del progetto stesso. Si reputa infatti importante affrontare la maggioranza 

degli argomenti oggetto della formazione specifica nei primi mesi di servizio, mentre per 

alcuni moduli, o parti di essi, viene ritenuto utile diluire gli incontri nei mesi successivi per 

permettere agli operatori volontari di rielaborare i concetti appresi nei primi 90 giorni alla luce 

della pratica del servizio. 

Riteniamo sia necessario che la conoscenza delle nozioni di base debba essere svolta nei primi 

mesi di inizio del progetto, in quanto indispensabile per l’attività dei ragazzi, cosi come lo è la 

messa in pratica degli stessi. La scelta di dividere la formazione specifica in due tranche 

scaturisce dalla volontà prima di formare e indirizzare i volontari e poi, nel secondo periodo, 

anche sulla base delle azioni realizzate, si procederà ad una verifica della formazione e di una 

eventuale ritaratura del percorso formativo. 

Abbiamo pertanto dato una priorità ai diversi moduli sopra illustrati in base alle necessità 

nell’arco di 1 anno di progetto di servizio civile in modo tale da fornire la giusta ed appropriata 

formazione e al corretto monitoraggio della stessa.  

 

 

 

 

Si fa inoltre presente che Il modulo di “formazione e informazione sui rischi connessi 

all’impiego degli operatori volontari in progetti di servizio civile universale” verrà sempre 

affrontato all’interno di ciascun progetto entro i primi 90 giorni dall’avvio del servizio. 

Nel caso di particolari situazioni come emergenze o subentri molto tardivi potrà essere valutato 

l’impiego della formazione a distanza per l’erogazione di alcuni moduli formativi. 

22) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e 

necessari per progetti con particolari specificità 

NO 

 

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI 

23)  Giovani con minori opportunità       

 

 

23.1) Numero volontari con minori opportunità 

a. Esclusivamente giovanicon minori opportunità      
 

NO 
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b. Giovani con minori opportunità e non appartenenti a detta categoria   

(progetto a composizione mista) 

23.2) Numero volontari con minori opportunità       

 

23.3) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità 

a.  

Giovani con riconoscimento di disabilità. Specificare il tipo di disabilità  

 

b.  

Giovani con bassa scolarizzazione  

c.  

Giovani con difficoltà economiche  

23.4) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al 

punto 23.3) 

a. Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  

b. Certificazione.Specificare la certificazione richiesta  

 

 

23.5) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani 

dai rischi 

 

 

23.6) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di 

intercettare i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione  

 

 

23.7) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle 

misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori 
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opportunità nello svolgimento delle attività progettuali. 

 

 

24) Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell’ U.E  

24.1) Paese U.E.  

 

 

24.2)          

Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E.  

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 

24.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio 

transfrontaliero) 

-   

Continuativo  

-     

Non continuativo  

24.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero)  

 

24.3)   

Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero 

 

 

24.4) Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli 

aggiuntivi riferiti alla misura  

 

 

24.5) Vantaggi per lo sviluppo del progetto e/o per la promozione della cittadinanza europea 

e del valore della solidarietà 

 NO  SI (allegare documentazione) 

- Costituzione di una rete di enti Co-promotori   
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- Collaborazione Italia/Paese Estero   

- Altro (specificare)   

24.6) Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari  

 

24.6a)Modalità di  fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i 

progetti in territorio transfrontaliero) 

 

24.7) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la 

sede in Italia 

 

24.8) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di 

sicurezza 

 

24.9) Piano di sicurezza, Protocollo di sicurezza e nominativo del responsabile della 

sicurezza  

 

 

 

24.10) Tabella riepilogativa 

 

N. 

Ente titolare o di 

accoglienza cui fa 

riferimento la 

sede  

Sede di 

attuazione 

progetto 

Paese 

estero 
Città Indirizzo 

Numero 

operatori 

volontari  

Operatore locale di 

progetto estero 

1        

2        

3        

4        

25) Tutoraggio  

25.1) Durata del periodo di tutoraggio   
3 

mesi 

SI

IN

N

N 
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(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 

 

25.2) Ore dedicate al tutoraggio  

numero ore totali  

di cui: 

- numero ore collettive   

- numero ore individuali  

 

25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione  

Le finalità del percorso di tutoraggio sono soprattutto orientative. Gli obiettivi principali sono 

di permettere, agli operatori volontari che si avvicinano al termine della loro esperienza di 

servizio civile: 

- di strutturare con consapevolezza un progetto professionale fondato sul riconoscimento e la 

valorizzazione delle esperienze formative/professionali pregresse (hard e soft skills), 

soffermandosi in particolar modo sull’esperienza maturata nel percorso di servizio civile 

- di accedere a informazioni relative al mercato del lavoro ed ai soggetti pubblici e privati 

presenti sul territorio di riferimento 

- di acquisire le tecniche di base per impostare un’efficace attività di ricerca di lavoro 

I tempi di svolgimento del periodo di tutoraggio 

Per raggiungere tali obiettivi è necessario prevedere un’articolazione temporale che permetta 

agli operatori volontari di riflettere ed elaborare nel tempo un proprio progetto di inserimento 

lavorativo, integrandolo con l’esperienza in corso del servizio civile. Per tale ragione il periodo 

in cui si organizzeranno le attività di tutoraggio sarà diluito lungo un arco temporale di tre 

mesi, preferibilmente gli ultimi 3 del periodo di servizio.  

Per eventuali esigenze organizzative, l’inizio del percorso potrà eventualmente essere 

anticipato rispetto al terz’ultimo mese di servizio ma, comunque, non sarà avviato prima della 

metà dell’intero periodo di svolgimento del progetto. 

Articolazione oraria e fasi di realizzazione del periodo di tutoraggio 

Saranno realizzati  

- quattro incontri di gruppo (attività, laboratori, presentazioni) e  

- due sessioni individuali. 

• I quattro incontri di gruppo avranno tutti una durata di 5 ore ciascuno. 

Si cercherà di articolarli con una distanza temporale di circa una settimana/dieci giorni l’uno 

dall’altro. Saranno concentrati sui contenuti relativi alle principali attività dettagliate nelle voci 

successive (25.4 e 25.5, Attività obbligatorie e Attività opzionali), come di seguito: 

- primo incontro, 5 ore Autovalutazione delle esperienze pregresse, valutazione della 

esperienza di servizio civile, analisi delle competenze 

- secondo incontro, 5 ore Orientamento alla compilazione del curriculum vitae e tecniche  di 

ricerca attiva di lavoro 

- terzo incontro, 5 ore Conoscenza e contatto con il Centro per l’impiego ed i Servizi per il 

lavoro. 

6 

20 

26 
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- quarto incontro, 5 ore Presentazione dei diversi sevizi e dei canali di accesso al mercato del 

lavoro, nonché di opportunità formative sia nazionali che europee 

Gli operatori di SC saranno coinvolti in gruppo per favorire lo scambio e l’interazione, 

soprattutto durante le attività di valutazione e nei laboratori di orientamento.  

Non sarà, comunque, in nessun modo superato il limite massimo di 30 partecipanti per aula. 

• Le due sessioni individuali avranno la durata di 3 ore ciascuno e andranno a collocarsi al 

termine dell’intera esperienza di tutoraggio. 

In base alle esigenze organizzative si potrà decidere di svolgerle in un’unica giornata o 

suddividerle su due giorni diversi. Saranno articolate come di seguito: 

- la prima sessione individuale di 3 ore permetterà di supervisionare le attività svolte di 

riconoscimento e valorizzazione delle competenze personali e professionali degli operatori 

volontari, in vista della loro “traduzione” in uno strumento curriculare efficace. 

- la seconda sessione individuale di 3 ore permetterà, da un lato, di approfondire le 

informazioni relative al mercato del lavoro/formazione (tecniche di ricerca, attori coinvolti sul 

territorio, etc); dall’altro, ogni operatore volontario avrà modo di sviluppare una progettazione 

individualizzata di obiettivi e di strategie di ricerca di lavoro/formazione da adottare al termine 

del percorso di servizio civile.  

Le modalità di svolgimento del tutoraggio 

Le modalità con cui verranno condotte le attività realizzate nel percorso di tutoraggio, si 

basano su un mix di metodologie legate all’educazione formale e all’educazione non formale. 

In particolare,  

- per gli Incontri di gruppo: 

La metodologia classica di formazione frontale verrà alternata a una metodologia non formale 

volta a favorire il diretto coinvolgimento degli operatori volontari, così da renderli protagonisti 

del percorso di tutoraggio e favorire l’effettiva personalizzazione del percorso. 

La formazione frontale vedrà coinvolti “testimoni privilegiati” e operatori esperti di 

orientamento e politiche attive del lavoro in grado di arricchire la qualità delle lezioni con la 

propria esperienza sul “campo”. Verrà utilizzato materiale informativo, slides e dispense 

appositamente preparate per il percorso di tutoraggio.  

La  formazione non formale prevede il coinvolgimento attivo degli operatori volontari, 

stimolando la riflessione e la discussione attraverso esercitazioni individuali e in piccolo 

gruppo, simulazioni e role playing, analisi di casi, discussioni plenarie.  

Per quanto riguarda, invece 

- gli Incontri individuali: 

I momenti individuali verranno condotti da operatori di orientamento esperti in attività di 

consulenza orientativa e permetteranno ai singoli di attivare risorse e capacità personali e 

professionali, finalizzandole all’individuazione di un piano progettuale personalizzato.  

In questi incontri si definiranno, in base alle esigenze di ciascun operatore di servizio civile, 

quale sarà uno strumento per “progettare” la sua carriera lavorativa o la sua ricerca di una 

posizione lavorativa.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere utilizzati strumenti come la redazione 

di: 

- un portfolio, per giovani interessati orientati ad una carriera artistica,  

- del Personal Business Model Canvas, per giovani interessati a un da libero professionista,  
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- di un piano di Personal Branding, per giovani interessati all’ambito comunicazione e media,  

- di una strategia di Preparazione ai concorsi, per i giovani interessati a carriere in enti 

pubblici in ogni ambito (sanità, istruzione ecc…) 

 

25.4) Attività obbligatorie  

Come spiegato poco sopra (in Articolazione oraria e fasi di realizzazione del periodo di 

tutoraggio), le attività obbligatorie ricalcano l’articolazione oraria degli incontri di gruppo 

previsti nel percorso. In questo caso si tratta dei contenuti principali dei primi 3 incontri di 

gruppo. I contenuti del quarto incontro di gruppo sono descritti nel punto successivo (25.5), 

poiché riguardano argomenti rientranti nelle Attività opzionali.  

A) Autovalutazione delle esperienze pregresse, valutazione della esperienza di servizio civile, 

analisi delle competenze 

Gli operatori volontari verranno coinvolti nelle seguenti attività: 

1. lavoro in sottogruppi e successiva restituzione teorica sul concetto di competenza, sui 

modelli di analisi e sui differenti metodi di valutazioni delle competenze 

2. attività in piccolo gruppo: ricostruzione del proprio percorso formativo, professionale e di 

esperienze di volontariato. Individuazione delle competenze acquisite. 

3. attività in piccolo gruppo: analisi dell’esperienza di servizio civile, ricostruzione delle 

competenze e conoscenze sviluppate ed acquisite e loro suddivisione in competenze di base, 

competenze tecnico professionali e competenze trasversali. 

4. presentazione di strumenti utili alla valorizzazione delle competenze trasversali come le 

Competenze chiave di cittadinanza e lo Youthpass: strumenti che verranno ripresi 

nell’incontro successivo, in cui si darà la possibilità a ciascun giovane di compilare una 

propria versione personale di “Scheda competenze chiave” o simulazione di “Youthpass 

Certificate”. 

B) Laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae e tecniche  di ricerca 

attiva del lavoro 

Gli operatori volontari verranno coinvolti nelle seguenti attività laboratoriali: 

1. Il curriculum vitae:  

Introduzione teorica: gli elementi costitutivi, i modelli (cronologico, funzionale, Europass), 

come prepararsi alla realizzazione di un eventuale video curriculum. 

Esercitazioni individuali e in gruppo: dopo la fase introduttiva, ogni operatore volontario verrà 

invitato a stilare o a correggere il proprio curriculum e a presentarlo al gruppo classe. Tutti i 

partecipanti avranno modo di fornire suggerimenti e miglioramenti per lo strumento 

curriculare realizzato dai colleghi di laboratorio. Tale esercitazione permetterà di acquisire 

capacità di lettura analitica del curriculum, utile a rileggere criticamente il proprio strumento 

mettendosi nei panni dei soggetti che intervengono nel processo selettivo. 

2. Compilazione individuale di “Scheda competenze chiave” o simulazione di “Youthpass 

Certificate”.  

Gli operatori volontari, alla luce anche di quanto già sviluppato nelle attività riguardanti 

l’individuazione delle proprie competenze, verranno invitati compilare, secondo le proprie 

inclinazioni,  
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- una propria versione personale della Scheda competenze chiave di cittadinanza (che si 

concentra sulle seguenti 8 competenze: imparare a imparare, progettare, comunicare, 

collaborar e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, 

individuare collegamenti relazioni, acquisire e interpretare l’informazione) oppure,  

- uno Youthpass Certificate (attraverso una simulazione di questo strumento, principalmente 

utilizzato nei progetti europei di apprendimento e mobilità giovanile, concentrandosi sulle 

seguenti competenze: Multilingual competence; Personal, social and learning to learn 

competence; Citizenship competence; Entrepreneurship competence; Cultural awareness and 

expression competence; Digital competence; Mathematical competence and competence in 

science, technology and engineering; Literacy competence) 

3. Il processo di selezione.  

Introduzione teorica: gli obiettivi della selezione; lo screening curriculare; i colloqui di 

selezione, le prove di gruppo, l’assessment center, i questionari ed i test di valutazione;  

Prove attitudinali e prove di gruppo: simulazioni. Gli operatori volontari verranno coinvolti in 

brevi simulazioni ed in situazioni che vengono utilizzati nel processo selettivo. 

4. il colloquio di lavoro: simulazioni.  

Verrà data l’opportunità agli operatori volontari di sperimentarsi direttamente in una 

simulazione di colloquio di lavoro costruita ad hoc, inizialmente in sottogruppi, in cui 

verranno giocate le parti del selezionato e del selezionatore. Al termine di ogni simulazione 

verranno coinvolti i partecipanti in qualità di osservatori per un feeedback sull’esperienza. I 

conduttori delle attività forniranno una restituzione, affrontando sia gli aspetti tecnici che gli 

aspetti emotivi che giocano un ruolo importante nella gestione del colloquio di selezione. 

C) Attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro 

per l’impiego ed i Servizi per il lavoro. 

Gli operatori volontari verranno coinvolti nelle seguenti attività: 

1. presentazione del ruolo e delle competenze dell’Agenzia Regionale per Il Lavoro e delle 

attività dei Centri per l’Impiego. Introduzione alle politiche attive per il lavoro: Garanzia 

Giovani, Rete Attiva per il Lavoro, etc. 

2. presentazione agli operatori volontari del sito e dell’App “Lavoro per Te” 

(https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it): gli operatori verranno inviati a registrarsi al 

Portale e a verificare la propria posizione amministrativa. Per coloro che non hanno rilasciato 

la DID: attivazione della DID on-line ed eventuale invio al servizio competente per 

territorialità. 

3. l’avvio di impresa: verranno fornite le indicazioni principale degli interlocutori presenti sul 

territorio (Città Metropolitano di Bologna “Progetti di Impresa”; Camera di Commercio di 

Bologna “Sportello Genesi”; Comune di Bologna “Sportello Suap”; ART-er – Area S3) in 

grado di supportare l’avvio di impresa dall’idea imprenditoriale allo sviluppo di un business 

plan. 

4. la ricerca di lavoro sul web: presentazione della principale sitografica utile (da linkedin a 

infojobs a titolo di esempio) e degli strumenti social per intercettare opportunità di lavoro sul 

proprio territorio o sul territorio obiettivo. Dopo una breve presentazione delle caratteristiche 

di ogni sito e social, verranno fornite indicazioni pratiche sulle modalità di registrazione, sulle 

forme di linguaggio da utilizzare e sulle pratiche più ricorrenti per rendere efficace il proprio 

percorso di ricerca di lavoro. Verrà brevemente affrontato anche il tema della social reputation. 
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25.5) Attività opzionali  

a) Presentazione dei diversi sevizi e dei canali di accesso al mercato del lavoro, nonché di 

opportunità formative sia nazionali che europee 

Come spiegato poco sopra (in Articolazione oraria e fasi di realizzazione del periodo di 

tutoraggio), le attività opzionali ricalcano l’articolazione oraria degli incontri di gruppo 

previsti nel percorso. In questo vengono descritti i contenuti principali del quarto e ultimo 

momento di gruppo.  

Gli operatori volontari verranno coinvolti nelle seguenti attività: 

1. Presentazione dei soggetti privati e privati accreditati delle Agenzie Per il Lavoro 

(principalmente soggetti che si occupano di somministrazione e selezione) presenti sul 

territorio: ruoli e funzioni, indicazione delle caratteristiche del lavoro in somministrazione. 

Agli operatori volontari verranno fornite indicazioni sulle modalità di accesso e di 

presentazioni ai diversi soggetti. 

2. Presentazione della Piattaforma Eures e dei soggetti della Rete Eures presenti sul territorio 

metropolitano 

3. Opportunità di formazione: a partire dalla presentazione della banca dati regionale 

“Orienter“ (https://orienter.regione.emilia-romagna.it) agli operatori volontari verrà presentato 

il quadro dell’offerta formativa gratuita (dai percorsi della rete politecnica, alla formazione per 

lo sviluppo di competenze trasversali) e le modalità per accedervi . Inoltre verrà presentata 

anche l’offerta formativa del fondo Forma.temp, spesso utile strumento di integrazione per lo 

sviluppo di un piano di inserimento professionale. A partire da un inquadramento regionale, 

verrà fornito del materiale digitale utile  sia ad una ricerca riguardante l’intero territorio 

nazionale che le opportunità all’estero, indicando servizi e contatti utili per eventuali 

approfondimenti legati alla specificità di ogni operatore volontario 

4. Presentazione delle principali opportunità di mobilità e apprendimento offerte da diversi 

programmi europei (in particolare scambi giovanili, corsi di formazione, seminari offerti dal 

programma Erasmus Plus) col coinvolgimento di testimoni e organizzazioni presenti sul 

territorio attive nell’ambito. 

 

25.6) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) 

Il percorso di tutoraggio viene realizzato da un team di esperti appartenenti a differenti 

organismi che hanno competenze necessarie per realizzare tutte le attività progettate nel 

tutoraggio come da lettera di presentazione allegata., come da lettere di presentazione allegate. 

In particolare gli incontri verranno condotti da: 

 

 

- A.I.C.S. Comitato Provinciale di Bologna APS 

- Città Metropolitana di Bologna – Area Sviluppo Economico 

- Comune di Bologna -Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità - U.O. 

Inclusione sociale, politiche attive del lavoro e adulti vulnerabili - Sportello comunale per il 

Lavoro  
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-  Lavoropiù S.p.A. 
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