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3) Albo e classe di iscrizione:       

      

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

IL FILO DI ARIANNA 2018 

 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 

      

Settore: Assistenza  

Area di intervento: 08- Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o 

permanentemente invalidanti e/o in fase terminali  01 – Anziani e 06 - Disabili 

 

 

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 

progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili; 

identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

L’associazione V.O.L.A., costituita da infermieri ospedalieri impegnati nell’assistenza 

delle persone affette da HIV e nella prevenzione della diffusione del virus attraverso 

intense campagne di comunicazione ben radicate sul territorio napoletano, sulla base 

dell’esperienza maturata sia nell’ambito professionale dei singoli soci, sia nell’ambito 

dell’organizzazione di eventi di promozione dell’uso del preservativo, intende realizzare 

nelle scuole un progetto che, con l’utilizzo di diversi strumenti, sappia  dare un 

contributo più variegato e duraturo alla promozione del divertimento sano e responsabile 

fra i giovani studenti delle scuole medie superiori, scoraggiando in modo particolare 

l’assunzione di droghe che, oltre a costituire di per sé una condotta illegale, diventa 

spesso causa di comportamenti sessuali non protetti e quindi a rischio di contagio HIV. 

Inoltre, consapevoli del fatto che il ricorso alle sostanze stupefacenti rappresenta non 

solo un malcostume giovanile sempre più diffuso, ma è spesso un sintomo di più radicati 
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e profondi disagi ascrivibili a dinamiche psico-sociali disfunzionali alla crescita del 

giovane adolescente, i soci dell’associazione si pongono anche come più generale  e 

ambizioso obiettivo quello di favorire l’empowerment  dei ragazzi: empowerment è un 

processo che permette ai singoli e ai gruppi di accrescere le proprie capacità di 

controllare attivamente la propria vita. 

La prevenzione del disagio e il potenziamento dell’empowerment  saranno perseguiti 

attraverso la promozione delle capacità creative all’interno di un percorso ludico-

formativo, che sarà occasione per i giovani studenti di esperire le proprie potenzialità e 

competenze, al fine di  rafforzare capacità che li rendano “soggetti attivi”in grado di 

esprimere ed esercitare una volontà, sia nei confronti di se stessi sia nei confronti del 

proprio ambiente sociale, che troppo spesso offre scenari desolanti impregnati di 

bullismo, modelli comportamentali delinquenziali, abuso di sostanze stupefacenti, 

indifferenza.  

I partner si propongono di coadiuvare e contribuire allo svolgimento di  tali attività 

creative e allo stesso tempo formative, mettendo a disposizione le sue risorse per la 

realizzazione di laboratori creativi, per la promozione dell’utilizzo delle tecnologie 

informatiche e per la realizzazione di eventi promozionali e di diffusione del progetto. 

Gli strumenti: 

- Laboratorio del divertimento responsabile nelle scuole: laboratori di teatro, 

fotografia, multimedia e scrittura creativa,  al fine di coinvolgere i ragazzi nella 

creazione di spettacoli, mostre, video,  racconti, stesura di sceneggiature,etc.  

-Elaborazione di materiali informativi, opuscoli, brochure 

-Incontri mensili di discussione di gruppo  per stimolare riflessioni sull’immaginario 

collettivo giovanile intorno alle droghe e le loro personali esperienze a riguardo .    

- Eventi promozionali (piazza o teatro-musica dal vivo, spettacoli, flyer,etc.)  

- Seminari presso l’ A.O. Cotugno 

- Sportello di ascolto e sostegno psicologico nelle scuole aperto a giovani, docenti e 

famiglie   

 

Dalla relazione del 2006 al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia , 

è emerso che l’uso di sostanze illegali riguarda il 30% dei giovani adulti (15-34 

anni): la droga più diffusa è la cannabis seguita da cocaina, solventi, ecstasy, 

allucinogeni, anfetamine, oppiacei. In particolare preoccupante è la crescente 

diffusione di quelle droghe che prima raggiungevano solo dei consumatori di elite, 

in particolare la cocaina e i cosiddetti popper, mentre adesso sembrano essere a 

disposizione di una grande fetta di popolazione compresi i giovanissimi. Negli ultimi 

dieci anni il numero di minori che si è avvicinato alla droga e ad altre sostanze 

tossiche è aumentato dell’ottanta per cento. Oggi si stima che un quattordicenne su 

quattro faccia uso di cannabis, alcol, cocaina, LSD ed ecstasy, più o meno 

abitualmente. In Italia un tempo fare uso di sostanze stupefacenti era sinonimo di 

emarginazione sociale, oggi purtroppo ha assunto connotato sociale positivo. La 

droga frequentemente è mezzo di aggregazione sociale e si insinua in ogni strato 

sociale e culturale soprattutto fra gli adolescenti. Spesso la famiglia e la scuola non 

sono preparate ad affrontare con i giovanissimi un discorso chiaro ed esauriente 

sull’argomento e questa carenza d’informazione lascia un vuoto pericoloso in cui il 

mercato della droga si insinua con successo. Gli esperti del settore già da tempo 

hanno dimostrato che l’assunzione di sostanze stupefacenti corrisponde alla 

diminuzione dell’uso del preservativo e a minori capacità di rifiutare il rapporto se il 

partner non vuole usare il preservativo. sempre più persone (oltre il 50%) scoprono 

di essere sieropositive a ridosso della diagnosi di malattia conclamata. Questo 

fenomeno rappresenta il chiaro segnale di una bassa percezione del rischio, 

soprattutto fra chi si infetta per via sessuale. Valutare il grado di conoscenza dei 



 

 

giovani relativamente all'infezione da HIV e alle sue modalità di trasmissione, è 

stato l'obiettivo principale di molte ricerche condotte in Italia (Avio et al; 

Spizzichino et al, 2005). Altri studi, invece, si sono occupati di reperire informazioni 

sui comportamenti sessuali della popolazione giovanile (Bonino et al, 2003). Un 

recente studio condotto in diversi paesi e pubblicato sulla rivista Bmc Health rileva 

la tendenza tra i giovani europei tra i 16 e i 35 anni a usare la droga con finalità 

connesse al sesso, ed è risultato che più aumentano le condotte di consumo più sono 

presenti comportamenti sessuali a rischio. Nei contesti sociali in cui il consumo di 

droga e' culturalmente piu' accettato, c'e' meno consapevolezza del rischio. è quindi 

una necessità fondamentale utilizzare l’informazione quale principale arma di 

prevenzione dell’uso di sostanze tossiche, e la promozione di una cultura che spezzi 

l’associazione tra droga e divertimento giovanile in tutti gli ambiti di vita dei giovani 

a partire dalla scuola non solo perché è il luogo in cui i ragazzi trascorrono la 

maggior parte del proprio tempo materiale.L’uso di sostanze stupefacenti è 

prevalentemente una via di fuga senza progettualità, è la rappresentazione 

dell’impossibilità di trovare una uscita di emergenza, per questo diventa 

necessario fornire ai giovani l’opportunità di trovare risposte più valide ai loro 

problemi- compiti di sviluppo. La prevenzione del disagio è uno scopo che va 

perseguito attraverso la promozione delle capacità creative dei ragazzi. Troppo 

spesso il contesto sociale non offre la possibilità ai giovani di usufruire di percorsi 

creativi gratuiti, che  permetterebbero  da una parte l’espressione di se, e dall’altro 

l’accesso ad una modalità di divertimento e socializzazione sano e responsabile. 

L’A.O.R.N. Azienda Ospedaliera dei Colli “Monaldi – Cotugno – CTO”, 

prevista nell’ambito del provvedimento di riassetto ospedaliero della Regione 

Campania, approvato con decreto n. 49 del 27 settembre 2010 dal Commissario ad 

Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario, nasce dalla 

fusione delle disciolte Aziende Ospedaliere “V. Monaldi”, ad indirizzo pneumo-

cardiovascolare, l’Azienda Ospedaliera “D. Cotugno” ad indirizzo infettivologico ed 

epatologico, e dall’accorpamento del presidio ospedaliero C.T.O. (Centro 

Traumatologico Ortopedico), prima appartenente all’ASL Napoli 1 Centro, ad 

indirizzo ortopedico-riabilitativo. La costituzione della nuova Azienda rientra, 

quindi, nel piano di riassetto della rete ospedaliera regionale, il quale si è posto 

l’obiettivo di assicurare complessivamente un’offerta più adeguata ai bisogni dei 

cittadini, sia attraverso la riduzione delle attività considerate inappropriate, con la 

conseguente diminuzione del numero dei posti letto, sia mediante la 

riorganizzazione funzionale ed operativa delle strutture ospedaliere. Esso, inoltre, ha 

inteso individuare alcune realtà ospedaliere che, attraverso una stretta integrazione 

funzionale, garantissero obiettivi di razionalizzazione e di maggiore efficienza del 

sistema, ivi compreso quello di perseguire ulteriori economie, ma che, soprattutto, 

assicurassero una integrazione assistenziale efficace capace anche di invertire il 

flusso di mobilità passiva. Nell’ambito del riassetto della rete ospedaliera, viene 

anche programmata l’inclusione nella rete dell’emergenza di alcune rilevanti attività 

della nuova Azienda, allo scopo di superare una criticità che da sempre ha connotato 

l’attività degli ospedali confluiti, le cui funzioni di alta specialità sono, ancora oggi, 

prevalentemente svolte in elezione. Tale scelta programmatica che rappresenta un 

obiettivo da raggiungere gradualmente anche attraverso la sottoscrizione delle 

opportune intese tra Regione e le facoltà di Medicina e Chirurgia delle due 

Università napoletane, Federico II e SUN, ha un valore particolarmente strategico 

per la rete dell’emergenza Ospedaliera dell’area metropolitana di Napoli. In 

particolare, l’attività cardiologica, centro di terzo livello, sarà filtrata dalla centrale 



 

 

operativa 118, con compiti di processazione delle chiamate ed identificazione della 

gravità/urgenza del caso, e coordinata da una centrale operati- va cardiologica, per 

selezionare la costruzione del percorso assistenziale con funzioni di alta specialità 

adeguato alle esigenze del paziente. Del pari anche il ruolo strategico disegnato 

nell’atto Aziendale per la neuro-orto-riabilitazione, anch’essa collegata al 118 per le 

specificità neurologiche, che completa la risposta alla patologia per una 

organizzazione assistenziale globale dei processi ortopedici, neurologici e 

riabilitativi con rafforzamento dell’organizzazione di un processo di eccellenza per 

tutte le attività connesse. L’Azienda Ospedaliera “dei Colli” è una azienda pubblica 

di carattere sanitario, senza finalità di lucro e ad alta specializzazione. Essa assicura 

l’accoglienza ed il trattamento clinico-assistenziale più appropriato a tutte le persone 

che ad essa si rivolgono, in quanto portatrici di bisogni di salute. Le attività 

dell’Azienda sono svolte sulla base delle moderne conoscenze tecnico-scientifiche e 

grazie alle più avanzate tecnologie a disposizione, nel rispetto dei principi di etica, 

efficacia, efficienza ed economicità. L’Ospedale oggi si caratterizza per essere luogo 

di elevata professionalità e settorializzazione (cardiologia, cardio-chirurgia, trapianti, 

pneumologia, oncologia, patologie infettive ad alta complessità, neurologia, uro-

andrologia, ecc.), con utenza che manifesta condizioni sempre più complesse, perché 

le patologie incidono su pazienti sempre più anziani e con problematiche diverse, 

inclusi gli esiti invalidanti conseguenti a trattamenti più articolati e protratti. 

L’azienda insiste su un bacino di circa 1 milione e centomila residenti fissi con 

afflusso medio giornaliero ai servizi sanitari di oltre 7 mila persone. 

Contesto esterno 
Il contesto economico dell’utenza di riferimento è notevolmente variegato, 

benché occorra evidenziare che le patologie infettive costituiscono essenzialmente 

un indicatore di povertà relativa. In effetti, grande parte degli utenti sieropositivi 

all’HIV/AIDS proviene dalle fasce dell’emarginazione, della tossicodipendenza e 

dalla popolazione di extracomunitari. La povertà e il degrado fanno sì che i malati 

cronici trovino sempre maggiore difficoltà ad essere assistiti a domicilio e, di 

conseguenza, il tasso di ospedalizzazione tende ad essere maggiore che in altri 

contesti. 

L’aumento della vita media, inoltre, ha per effetto il progressivo aumento 

della prevalenza di patologie croniche e degenerative, che comportano 

l’allungamento della degenza media a causa di ulteriori forme patologiche 

concomitanti e complicazioni correlate. Si assiste, pertanto, ad un ricorso frequente 

al ricovero ospedaliero come alternativa all’abbandono del paziente. 

Altri fattori generali che influenzano il contesto operativo sono dati dalla: 

 limitazione delle tecnologie: l’Azienda insiste su di un 
territorio connotato dalla presenza di numerose strutture ospedaliere di 
alto rilievo specialistico. Nonostante la notevole disponibilità di offerta 
sanitaria complessiva, tuttavia, la domanda di prestazioni sanitarie presso i 
nostri ospedali resta elevata e l’abbattimento dei tempi di attesa per 
l’erogazione di attività di ricovero e cura o diagnostiche risente della 
vetustà delle attrezzature attualmente disponibili. Nessuno degli ospedali 
dell’Azienda, ad esempio, è dotato, al momento, di apparecchiatura RMN o 
di camera operatoria ibrida (cardiochirurgia e cardiologica); 

 
 sostanziale stabilità della domanda di diagnosi e cura in 

ambito cardiologico, ciò anche in considerazione della saturazione della 



 

 

struttura, che è meta ambita per la popolazione dell’intera Campania; 
 
 flessione delle richieste di trattamento in ambito 

ortopedico riabilitativo, causata da un declino della richiesta presso il 
C.T.O., anche in conseguenza della chiusura del Pronto soccorso; 

 
 minore incidenza delle patologie infettive, che presentano 

situazioni di emergenza effettiva in corrispondenza delle frequenti ondate 
epidemiche, come indicate in precedenza. L’attuale fase della pandemia 
di HIV/AIDS, viceversa, mostra un andamento prevedibile, caratterizzato 
da un incremento costante di nuovi casi di infezione e dalla diminuzione 
della mortalità, soprattutto legata al miglioramento delle cure disponibili; 

 
 progressivo aumento del costo dei farmaci antiretrovirali, 

principale arma per contrastare l’evoluzione verso l’AIDS conclamato, ciò 
in quanto ai vecchi pazienti in trattamento si aggiungono ogni anno i 
nuovi casi. La terapia HAART ha un costo elevato, che continuerà quindi 
ad incidere fortemente sul bilancio aziendale, soprattutto perché 
l’Ospedale Cotugno è il riferimento regionale per la cura dell’HIV/AIDS ed 
accoglie pazienti anche da altre regioni del Meridione ed extracomunitari, 
sempre più numerosi sul territorio; 

 
 incompleta attuazione del riassetto della sanità campana, 

come previsto dal piano ospedaliero dettato dal piano di rientro. Questa 
contingenza e la aleatorietà e l’incertezza che ne deriva, rende arduo 
pianificare nel dettaglio i possibili reali rapporti con le altre strutture 
sanitarie regionali. 
 

I destinatari delle attività sono gli utenti che quotidianamente si rivolgono 
all’Azienda dei Colli Monaldi, Cotugno, CTO nel 2014 sono stati ricoverati 

circa 45.899, tra cui i ricoveri ordinari 21621, in Dh e Day Surgery 24.278. 

Oltre ai giovani della città di napoli e provincia coinvolti dai seminari e dagli 
incontri formativi  mentre beneficiari delle attività saranno sia  le famiglie che 
hanno bisogno di orientamento nelle scelte per supportare e sostenere il 
parente ammalato sia le scuole che saranno coinvolte dal progetto . 

 

 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

Il progetto si propone di promuovere l’empowerment in generale e nello specifico, 

avvalendosi dell’esperienza che l’associazione V.O.L.A. ha maturato nel campo 

della prevenzione dell’HIV soprattutto fra i giovani, attraverso una cultura del 

divertimento responsabile e libero dall’assunzione di sostanze stupefacenti 

Attraverso più spazi messi a disposizione dall’azienda A.O.R.N. oltre ad uno spazio 

ricreativo ai ragazzi e uno sportello d’ascolto per parlare delle loro difficoltà 

personali e relazionali, dentro e fuori le scuole.  

Saranno dunque luoghi e ambienti facilitatori per esplorare e definire il problema, 

verificare e rielaborare ipotesi e decisioni, valutarne l'evoluzione, al fine di prevenire 

l’assunzione di sostanze stupefacenti e promuovere il divertimento responsabile, 



 

 

tenendo conto dei diversi contesti sociali e culturali, soprattutto quelli dei giovani 

con bisogni particolari. 

 Altro aspetto del progetto è lo sportello di   di orientamento destinato ai pazienti e 

alle loro famiglie che si rivolgono all’Aorn che ha i seguenti obiettivi:  

 Rendere disponibili ai cittadini notizie e servizi presenti all’interno 

dell’azienda  

 Accompagnarli all’accesso dei servizi cure di alta specializzazione e di 

elevata qualità 

 Migliorare il senso di orientamento dei cittadini all’interno dell’azienda  

 

 
 

 

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 

servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo 

che quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

 

Per quanto riguarda le azioni che saranno attivate per la realizzazione degli obiettivi è 

necessario distinguere fra le attività preparatorie legate alla fase di ideazione del 

progetto (descritte al punto precedente) e alla definizione dei piani di intervento e 

quelle legate alla sua attuazione . 

Definizione piani di realizzazione 

Le attività dovranno permettere ai genitori, agli insegnanti, ai gruppi di pari e ai 

responsabili dei giovani, di aiutare questi ultimi ad apprendere e  a mettere in pratica 

comportamenti utili nella vita, per far fronte ai problemi di pressione sociale e per 

gestire i rischi, attraverso la messa a punto di situazioni che incoraggino e favoriscano 

delle alternative alla cultura del consumo di droga e alcol. 

-Realizzazione di laboratori che offriranno l’occasione, da parte del gruppo docente e 

di quello degli operatori, di approcciare i ragazzi in una modalità non cattedratica, 

instaurando una relazione che andrà al di là del mero rapporto formativo. 

Inoltre tali laboratori  rappresenteranno un luogo di aggregazione alternativo per i 

ragazzi, che entreranno in contatto con tematiche delicate, come quelle della profilassi 

nei comportamenti sessuali e dell’uso di sostanze stupefacenti, attraverso i canali della 

creatività e del divertimento sano. 

-Sviluppo e coinvolgimento della famiglia e della scuola nella promozione della salute 

e del benessere dei giovani 

-Sviluppo di misure tendenti ad eliminare l’alcol e le droghe nelle scuole e, se 

possibile, negli altri luoghi educativi. 

 

Piano di attuazione del progetto 

Il processo di realizzazione del progetto sarà articolato in più fasi (con tempi di 

attuazione diversi) elencate di seguito: 

 

Tipologia Fase  Descrizione  Tempi 

Inserimento  Inserimento dei volontari 

nel contesto 

dell’associazione  

Prima settimana 



 

 

Formazione Generale Sui temi del Servizio 

Civile 

Entro 2° mese  

Formazione specifica   Entro 4° Mese  

Monitoraggio  Per l’inserimento 

nell’associazione e della 

formazione specifica 

Dal 3° mese al 8° mese  

Affiancamento e tirocinio Previsto dal progetto con 

personale esperto 

Dal 4° mese  

Attività Svolgimento delle attività Dal 4° mese  

 

Monitoraggio  

 

Monitoraggio conclusivo 

con strumenti 

 

11°- 12° mese 

 

Di seguito si descrivono le fasi previste dal piano di attuazione di realizzazione del 

progetto: 

Inserimento 

E’ l’accoglienza dei volontari nel contesto dell’associazione (prima settimana); in 

questa fase i volontari saranno introdotti dall’OLP nella sede di attuazione e verrà loro 

illustrata la  sede di progetto, il suo funzionamento generale, il regolamento e saranno 

presentate le persone di riferimento ed i loro ruoli all’interno dell’associazione. 

L’OLP introdurrà il piano di lavoro, la definizione dei turni, sarà consegnata la divisa 

e illustrato ogni strumento e procedura necessaria per i 12 mesi di vita nella sede. 

 

Formazione generale  

La formazione generale è organizzata secondo le direttive della legge 64 con 

formatori accreditati . Favorirà la conoscenza reciproca dei ragazzi in servizio civile e 

darà loro modo di integrarsi, di confrontarsi ed iniziare ad addentrarsi nel percorso 

specifico del servizio civile e dell’ associazione Vola  

 

Formazione specifica  

Sarà organizzata in proprio dalla  sede di progetto attraverso la propria struttura 

formativa con lo scopo di preparare i ragazzi in servizio civile in modo adeguato sia 

da un punto di vista operativo che motivazionale ai servizi che andranno a svolgere. In 

coincidenza con il termine è prevista una sessione di verifica sul livello raggiunto. 

 

Monitoraggio  

Quando l’inserimento è terminato, a formazione quasi ultimata (sia generale che 

specifica) e dopo l’inizio dell’attività sono previste due sessioni di monitoraggio la 

prima riguarda. La verifica sulla formazione specifica e viene condotta dai formatori 

specifici la seconda fa riferimento al Sistema di monitoraggio e si propone di 

verificare il livello di inserimento e raggiungimento degli obiettivi di questa prima 

fase del progetto. 

 

Tirocinio/affiancamento 

I volontari in Servizio Civile contemporaneamente ai corsi di formazione 

incominceranno una fase di “tirocinio/affiancamento” entrando a fare parte degli 

equipaggi, nei trasporti così detti “ordinari” (sociali e sanitari), in qualità di “terzi” 

ossia come osservatori . 

Continua la fase di affiancamento dei ragazzi in servizio civile ai volontari e operatori 

esperti dell’associazione per i servizi più complessi. La fase di attivazione cercherà di 

valorizzare attitudini e capacità mostrate dai volontari durante il periodo di 



 

 

formazione e tirocinio protetto si stima che dal 5° mese di servizio i ragazzi saranno 

in grado di svolgere con un buon grado di autonomia, sotto la supervisione dell’OLP e 

in collaborazione con il personale dell’associazione, tutte le mansioni previste dal 

progetto. 

Durante la fase attuativa sono previsti incontri tra i volontari e l’OLP allo scopo di 

fare il punto dell’esperienza, esprimere dubbi o suggerimenti. 

 

Monitoraggio  

In prossimità del termine del progetto verrà somministrato ai volontari in servizio 

civile un questionario di monitoraggio che si propone di valutare il grado di 

coinvolgimento, l’interesse, la percezione dell’utilità del proprio operato. In altre 

parole il questionario cercherà di verificare se sono stati raggiunti gli obiettivi 

individuali che hanno spinto i ragazzi in questa scelta. 

 

 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 

con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 

attività 

 Le attività saranno supportate oltre che dagli olp dalle seguenti figure  

1 coordinatore  

1 volontario esperto di assistenza  

1 psicologa volontaria 

3 medici esperti di malattie trasmissibili 

 

 

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

Il progetto prevede diverse attività, che si possono comunque riassumere facendo 

riferimento a queste precise tipologie che verranno successivamente descritte: 

Ogni Volontario in SCN sarà impegnato in una delle attività sopraindicate che ora 

andiamo a descrivere nel dettaglio. 

 

 

Crono programma  
Attività  1 

mes
e  

2 
mes
e  

3 
mes
e 

4 
mes
e 

5 
mes
e 

6 
mes
e  

7 
mes
e  

8 
mes
e  

9 
mes
e  

10 
mes
e 

11 
mes
e  

12 
mese  

Accoglienza e 
inserimento  

x            

Formazione 
generale  

x x x          

Formazione 
specifica 

 x x x x        

Tirocinio e 
affiancamento  

  x x         

Sportelli 
informativi   

  x x x x x x x x x x 

Laboratori      x x x x x x x x x 

Spazi 
aggregativi    

  x x x x x x x x x x 

Organizzazion
e eventi 

    x x x x x x x x 

Monitoraggio     x    x    x 
 

 

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

8 

 



 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 

 

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 

  

Flessibilità oraria  

8 

 

30 

5 



 

 

 

 

16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato:  

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. 

v

o

l

.

 

p

e

r

 

s

e

d

e 

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 
Nominativi dei Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognome e nome Data di nascita C.F. 
Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            



 

 

            

            



 

 

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

Il progetto  prevede  un’attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile 

Nazionale attraverso i principali social network (Facebook, Twitter, Instagram, siti 

Web).Oltre a queste attività informative sulla rete sono programmati circa 2 seminari 

divulgativi e informativi per ogni sede da realizzare subito dopo la pubblicazione 

delle graduatorie dei progetti ,durante i quali ivolontari riporteranno anche le 

esperienze   vissute e una campagna divulgativa presso le scuole superiori e le 

università delle due province per un totale stimato di circa 55 ore. 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 

      

L’Ente intenda avvalersi dei criteri elaborati dal Dipartimento, definiti ed approvati 

con la determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n.173 
 

 

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

no  In proprio 

 

 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto:  
 

Il piano di monitoraggio è interno perché l’oggetto dell’intervento è particolarmente 

delicato, per cui è stato elaborato e sperimentato un sistema che in corso d’opera va 

man mano perfezionandosi proprio grazie all’apporto di quanti operano direttamente 

sul campo. 

Tutti i progetti realizzati dall’Associazione V.O.L.A., compreso quello del servizio 

civile nazionale, prevedono un piano di monitoraggio coordinato dal responsabile 

dell’Associazione, coadiuvato da personale esperto. 

Il sistema di monitoraggio dei nostri servizi è parte integrante di un processo che, 

attraverso la rilevazione quantitativa dei dati (sia quotidiana che periodica), permette 

di valutare l’andamento delle iniziative in atto ed applicare correttivi, laddove 

necessario. 

A tale scopo vengono programmate e predisposte: 

 Report periodici sul progetto; 

 Bilancio di competenza dei volontari, in entrata ed in uscita; 

 Schede di ingresso e valutazione delle attività da parte dei volontari all’inizio 

del servizio, per comprendere le aspettative di ciascuno nonché il livello di 

conoscenza iniziale; in itinere, per misurare l’andamento del progetto e 

applicare correttivi, se necessario; 

 Box dei contributi, idee e suggerimenti per ottimizzare le risorse ed i 

processi, gestito direttamente dai volontari. Serviranno per capire anche il 

clima di lavoro, eventuali malumori e, intervenire al fine di rendere il 

servizio più efficace e costruttivo; 

 Briefing e riunioni di squadra; 

 CCSS (Customer Care Satisfaction System): Rilevazione dell’efficacia 

dell’intervento attraverso questionari di soddisfazione a cura dei volontari; 

l’utilizzo di questi strumenti restituisce fattivamente centralità al luogo di 



 

 

intervento, al territorio e alle persone, con ogni ruolo ed incarico, 

potenziando la partecipazione attiva alla progettazione dei percorsi 

d’intervento sociale. La metodologia del lavoro di rete e le strategie di 

empowerment consigliano tale percorso che non è solo valutativo ma anche 

di metodo, perché stimola la reale crescita dei volontari e il conseguente 

miglioramento del servizio reso. 

Gli strumenti descritti vengono somministrati ogni tre mesi al fine di poter 

realizzare dei piani di valutazione iniziale, intermedi e conclusivi. 

Ad inizio del progetto vengono valutate le aspettative e le conoscenze di 

ciascun volontario così da poter redarre il bilancio di competenze in ingresso, 

che sarà comparato con quello in uscita, elaborato al termine del servizio. 

Nel corso della realizzazione si valuta l’andamento del progetto negli 

obiettivi raggiunti, sia formativi che professionali, e, se necessario, si attuano 

correttivi; in ultimo, al termine del servizio si effettua una valutazione 

complessiva, una verifica di realizzazione delle aspettative dei volontari, sia 

in termini professionali che formativi (redazione bilancio di competenze ex 

post). 

Il piano di valutazione non è somministrato ai soli volontari, ma anche alle altre 

figure professionali coinvolte per la verifica dei risultati ed eventuale riprogettazione 

delle attività da parte dell’ente. 

 

 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

no  In proprio 

 

 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

Ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla legge 6 marzo 2001, n. 

64. 

Al fine di creare un clima positivo e collaborativo, è indispensabile che i candidati 

abbiano: 

 Una forte motivazione allo svolgimento del servizio civile nazionale; 

 Propensione al lavoro di squadra, in quanto è molto importante il gruppo per 

la realizzazione del progetto; 

 Capacità comunicative tali da potersi relazionare con i soggetti coinvolti 

direttamente ed indirettamente nel progetto, nel rispetto delle differenze. 

 Capacità di organizzare il lavoro. 

 Voglia di mettersi in gioco ed essere protagonisti della propria vita e della 

comunità in cui operano. 
 
 

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 

progetto: 

 

Il progetto prevede l’impiego di risorse finanziarie aggiuntive destinate a: 

 materiale didattico vario per la formazione specifica (€ 500,00)  

 compensi formatori specifici (€ 1200,00) 



 

 

 divise complete e dispositivi di protezione individuali (€ 300,00 x 12 volontari) 

La quota totale destinata al progetto e quindi pari ad € 5000 

 
 

 
 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

1. AZIENDA OSPEDALIERA SPECIALISTICA DEI COLLI- MONALDI 

COTUGNO-C.T.O NAPOLI: fornirà personale specializzato che assisterà e 

supporterà i volontari e si occuperà della promozione sul territorio di 

competenza delle attività progettuali. 

2. Associazione A.I.S.E.R.V. (ente no profit). Il suo ruolo si concretizzerà nella 

distribuzione di materiale informativo, sostegno volontario, promozione e 

collaborazione al progetto. 

3.  “Win Office di Jorel Sorrentino” (ente for profit): fornirà gratuitamente 

servizi informatici - attività web-based, produzione di impaginati grafici per 

supporti cartacei 

 

 

 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

L’associazione mette in uso ai giovani del servizio civile e dell’intero 

progetto due postazioni con pc, stampante e collegamento internet, divise e 

scarpe antinfortunistiche , materiale divulgativo e promozionale . 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 

 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 

      

 

 

 

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

L’ente promotore del progetto favorirà, contestualmente a quanto determinato dallo 

svolgimento delle attività progettuali, l’acquisizione da parte del volontario di 

capacità e competenze specifiche. In particolare, si implementeranno:  

    

CAPACITA’ E CONOSCENZE RELAZIONALI 

 

Comunicazione efficace quale elemento fondamentale nella relazione; tale capacità 

si alimenta attraverso l’interazione con diverse tipologie di interlocutori; il progetto 

offre l’opportunità di relazionarsi con soggetti interni ed esterni all’organizzazione 



 

 

aventi diverse estrazioni socio-culturali che sproneranno il candidato a sviluppare 

spiccate capacità comunicative verbali e para-verbali. Parallelamente, si acquisirà 

capacità di divulgare informazioni complesse attraverso un linguaggio semplice ed 

immediato; di elaborare comunicati ed articoli informativi. 

Capacità di individuare le modalità relazionali più adeguate per creare efficaci 

relazioni d’aiuto nei confronti dell’utenza. 

Capacità di interagire in maniera adeguata con le varie figure professionali del 

progetto e capacità di lavorare in gruppo. 

 

CAPACITA’ E CONOSCENZE ORGANIZZATIVE 

 

Capacità di pianificare ed organizzare le attività mediante la conoscenza e l’impiego 

di strumenti operativi nonché di gestire i tempi di lavoro al fine di ottimizzare le 

risorse; 

Conoscenza del Terzo Settore e delle attività di animazione sociale realizzate sul 

territorio; 

Organizzazione e realizzazione di attività ludico-ricreative rivolte all’utenza; 

Capacità di progettare e realizzare momenti di incontro con la cittadinanza locale. 

 

CAPACITA’ E CONOSCENZE PROFESSIONALI E/O TECNICHE 

 

Capacità di usare in maniera adeguata le strumentazioni informatiche e i software di 

base (si9stema operativo XP, Pacchetto Office; i principali browser: Mozilla Firefox, 

Chrome, Internet Explorer); sufficiente capacità ad usare i programmi di grafica (es. 

Photoshop, Illustrator); 

Capacità di realizzare ricerche di settore. 

Competenze di leadership, problem solving, team building e di management. 

 

L’Ente terzo Obiettivo Napoli certifica e riconosce le stesse competenze e 

professionalità sopra indicate, acquisite dai volontari durante l’espletamento del 

servizio civile con l’attuazione del presente progetto (si veda Convenzione in 

allegato). 

 

Si allega la convenzione firmata dai rappresentanti legali  

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

 

29)  Sede di realizzazione: 

      

Azienda Ospedaliera dei Colli - P.O.D. Cotugno, Napoli, via Quagliariello  54 

 

 

30) Modalità di attuazione: 

      



 

 

La proposizione dei singoli Moduli comincerà con la sensibilizzazione degli 

apprendimenti sull’argomento che verrà trattato. Si presenteranno gli obiettivi, i 

metodi di lavoro, la prestazione formativa richiesta. Le modalità di lavoro prevedono 

accanto a momenti di lezione frontale, altri orizzontali (Lezione tra Pari) che 

agevolino l’interattività con il gruppo. 

1. La lezione frontale: i formatori si avvarranno anche di esperti della materia 

trattata, come indicato alla voce “Modalità di attuazione” della presente scheda 

progetto; i nominativi degli esperti saranno evidenziati nei registri della formazione 

come indicato dalle “Linee guida”. Ai registri verranno allegati i curriculum vitae 

che la Cooperativa Sociale Anchioleali si impegna a rendere disponibili per ogni 

richiesta dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile;  

 

2. Le dinamiche non formali: la situazione formativa che fa riferimento alle 

dinamiche di un gruppo (ed alla sua evoluzione sul piano della autoregolazione della 

struttura e degli obiettivi) è essenzialmente legata a risultati di facilitazione affinchè 

i volontari riescano a percepire e ad utilizzare le risorse interne al gruppo, costituite 

da ciò che ciascuno, come individuo e come parte di una comunità, porta come sua 

esperienza, come suo patrimonio culturale, e dalle risorse che l’Ente mette a 

disposizione dei partecipanti in diversi modi e sotto diversi aspetti. 

Le tecniche all’uopo utilizzate comprendono, in maniera ampia, la sinottica e il 

metodo dei casi, il T-group e l’esercitazione, i giochi di ruolo e l’outdoor training, e, 

nel complesso, sia le tecniche di apprendimento che i tipi di esperienze riconducibili 

alla formazione alle relazioni in gruppo e di gruppo. 

una cartella completa che viene consegnata e illustrata al momento della presa 

servizio da parte dell’Olp. Tale cartella contiene materiali utili e obbligatori per la 

presa servizio e materiali utili anche per la formazione. Tale cartella contiene, fra 

l’altro:  

Documentazione sull’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri; 

Legge 6 marzo 2001 n.64;  

carta etica del servizio civile nazionale; 

documentazione sulle associazioni del privato sociale ed i principali servizi/settori 

dell’Associazione; 

dispense e articoli su volontariato e SCV; 

documentazione sul terzo settore  in Italia e all’Estero; 

. 

 

 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 

no  In proprio 

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

La proposizione dei singoli Moduli comincerà con la sensibilizzazione degli 

apprendimenti sull’argomento che verrà trattato. Si presenteranno gli obiettivi, i 

metodi di lavoro, la prestazione  formativa richiesta. Le modalità di lavoro 

prevedono accanto a momenti di lezione frontale, altri orizzontali (Lezione tra Pari) 

che agevolino l’interattività con il gruppo. 

1. La lezione frontale: i formatori si avvarranno anche di esperti della materia 



 

 

trattata, come indicato alla voce “Modalità di attuazione” della presente scheda 

progetto; i nominativi degli esperti saranno evidenziati nei registri della formazione 

come indicato dalle “Linee guida”.  

 

2. Le dinamiche non formali: la situazione formativa che fa riferimento alle 

dinamiche di un gruppo (ed alla sua evoluzione sul piano della autoregolazione della 

struttura e degli obiettivi) è essenzialmente legata a risultati di facilitazione affinchè 

i volontari riescano a percepire e ad utilizzare le risorse interne al gruppo, costituite 

da ciò che ciascuno, come individuo e come parte di una comunità, porta come sua 

esperienza, come suo patrimonio culturale, e dalle risorse che l’Ente mette a 

disposizione dei partecipanti in diversi modi e sotto diversi aspetti. 

Le tecniche all’uopo utilizzate comprendono, in maniera ampia, la sinottica e il 

metodo dei casi, il T-group e l’esercitazione, i giochi di ruolo e l’outdoor training, e, 

nel complesso, sia le tecniche di apprendimento che i tipi di esperienze riconducibili 

alla formazione alle relazioni in gruppo e di gruppo. 

Una cartella completa che viene consegnata e illustrata al momento della presa 

servizio da parte dell’Olp. Tale cartella contiene materiali utili e obbligatori per la 

presa servizio e materiali utili anche per la formazione. Tale cartella contiene, fra 

l’altro:  

Documentazione sull’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri; 

Legge 6 marzo 2001 n.64;  

carta etica del servizio civile nazionale; 

documentazione sulle associazioni del privato sociale ed i principali servizi/settori 

dell’Associazione; 

dispense e articoli su volontariato e SCV; 

documentazione sul terzo settore  in Italia e all’Estero. 

 

 

 

33) Contenuti della formazione:   
 

 
FORMAZIONE DEI VOLONTARI 

Tutte le attività avvengono a cura di un formatore accreditato e di una operatrice. 

Modalità: frontale, circolare, esercitativa, a seconda dell’obiettivo e delle indicazioni 

delle Linee Guida della formazione generale. 

 

Prima della formazione 

 

Modulo: “Pre-modulo” 

 

Titolo: Incontro con gli OLP per progettazione esecutiva della formazione 

 

Obiettivo e contenuto: Raccogliere istanze  circa la formazione dei volontari della 

macroregione di riferimento, illustrare nel dettaglio la formazione generale 

obbligatoria così come progettata dai progettisti e condivisa dai formatori accreditati.  

Illustrare le linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Ore: 8 

 

 



 

 

Moduli formazione generale dei volontari 

 

 

I modulo (mattino) 

 

Titolo: “L’identità del gruppo in formazione” 

 

 

Contenuti: Presentazione partecipanti. Presentazione staff, presentazione del 

percorso generale e della giornata formativa. Raccolta aspettative e preconoscenze 

verso il servizio civile volontario, raccolta idee di servizio civile, motivazioni, 

obiettivi individuali. Presentazione concetti e pratiche di “Patria”, “Difesa senza 

armi”,“difesa non violenta”. 

 

Obiettivi: Costruire l’identità di gruppo, come persone in servizio civile volontario 

presso l’associazione Vola sul medesimo macro-territorio. Costruire attraverso la 

presentazione, avvio, raccolta aspettative e bisogni, la conoscenza minima per poter 

elaborare insieme, e costruire l’atteggiamento di fiducia che permette 

l’apprendimento. Creare nel volontario singolo e nel gruppo, così come richiesto 

dalle linee guida per la formazione generale, la consapevolezza che la difesa della 

Patria e la Difesa non violenta costituiscono il contesto che legittima lo Stato a 

sviluppare l’esperienza di servizio civile. 

 

Ore: 4 

 

II modulo 

 

Titolo: “Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: evoluzione storica, 

affinità e differenze tra le due realtà”. 

 

Contenuti: Analisi delle  Leggi  64/01, 230/98 e D.L. 77/02, evidenziando i 

fondamenti istituzionali e culturali del servizio civile nazionale. Conoscenze 

legislative e normative sul S.C.N.: 

Si utilizzerà una esercitazione : “Se fossi stato io il legislatore….” Per evidenziare 

quali principi evocano i volontari nella ipotetica stesura della legge sul servizio 

civile. I cinque principi base della legge, il collegamento tra vecchio servizio civile e 

nuovo servizio civile. Si evidenzieranno la storia della obiezione di coscienza, i 

contenuti della legge 230/98. 

 

Obiettivi: Costruire con i volontari una coscienza del senso e significato del 

volontario in servizio civile nazionale, fissando anche le origini del concetto. 

 

Ore: 4 di cui 2 di lezione frontale. 

 

 

III modulo 

 

Titolo: Il dovere di difesa della Patria 

 

Contenuti: A partire dal dettato costituzionale, articolo 52 “La difesa della Patria è 

sacro dovere del cittadino” se ne approfondirà l’attualizzazione anche alla luce della 



 

 

recente normativa e della giurisprudenza costituzionale. 

In particolare, si illustreranno i contenuti delle sentenze della Corte Costituzionale 

nn.164/85, 228/04, 229/04 e 431/05, in cui si dà contenuto al concetto di difesa 

civile o difesa non armata. 

Si illustrerà inoltre La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, firmata a 

Parigi il 10 dicembre 1948, promossa dalle Nazioni Unite. Si utilizzerà la lezione 

frontale allo scopo di presentare in modo esaustivo i contenuti. 

 

Obiettivi: Allargare la conoscenza della idea di “dovere di difesa della Patria”, 

concetto che sembra a volte risultare poco conosciuto fra i giovani, ed anzi a volte 

ritenuto concetto “antico” e di linguaggio difficile e distante. 

 

Ore: 4 di cui 2 di lezione frontale 

 

IV modulo 

 

Titolo: “La difesa civile non armata e non violenta” 

 

Contenuti: Si utilizzerà la lezione frontale muovendo da alcuni cenni storici di difesa 

popolare nonviolenta, si presenteranno le forme attuali di realizzazione della difesa 

alternativa sul piano istituzionale, di movimento e della società civile. 

E’ molto interessante qui affrontare il tema “gestione e trasformazione nonviolenta 

dei conflitti”, ”prevenzione della guerra” e “operazioni di polizia internazionale”, 

nonché i concetti di “peacekeeping”, “peace-enforcing” e “peacebuilding”, specie se 

collegati all’ambito del diritto internazionale.  

Il tema, di forte risalto negli anni ’70 e ’80, ha visto durante le vicende belliche degli 

anni ’90 nei Balcani una maggiore attenzione dell’opinione pubblica mentre risulta a 

nostro parere sottaciuto presso la generazione dei ventenni di oggi (proprio l’età dei 

volontari che accedono ai progetti di servizio civile). 

 

Obiettivi: Aiutare i volontari ad immaginare l’esistenza di tecniche di difesa non 

armata e non violenta. 

 

Ore: 4 

 

V modulo 

 

Titolo: “La protezione civile” 

 

Contenuti: In questo modulo verranno forniti elementi di protezione civile intesa 

come collegamento tra difesa della Patria e difesa dell’ambiente, del territorio e delle 

popolazioni. Si evidenzieranno le problematiche legate alla previsione e alla 

prevenzione dei rischi, nonché quelle relative agli interventi di soccorso. 

 

Obiettivi: Dare senso e ragione del servizio civile come attività di prevenzione e 

“protezione” della popolazione affrontando anche la protezione civile nel senso 

diretto e immediato del termine (calamità, terremoti, ordine pubblico, ecc.) e gli 

elementi di base necessari ad approntare comportamenti di protezione civile. 

 

Ore: 4 di lezione frontale 

 



 

 

VI modulo  

 

Titolo: “La solidarietà e le forme di cittadinanza” 

 

Contenuti: In questo modulo si partirà dal principio costituzionale di solidarietà 

sociale e dai principi di libertà ed eguaglianza per affrontare il tema delle limitazioni 

alla loro concretizzazione. 

Si farà riferimento alle povertà economiche e all’esclusione sociale, al problema 

della povertà e del sottosviluppo a livello mondiale, alla lotta alla povertà nelle 

scelte politiche italiane e negli orientamenti dell’Unione Europea, al contributo degli 

Organismi non Governativi. Verrà inoltre presentato il concetto di cittadinanza e di 

promozione sociale, come modo di strutturare, codificando diritti e doveri, 

l’appartenenza ad una collettività che abita e interagisce su un determinato territorio. 

In particolare si promuoverà il tema della promozione sociale come mezzo per 

difendere la Patria “dal di dentro” garantendo a tutti possibilità di promozione, 

dunque di inclusione, e dunque di partecipazione attiva alla società ; si insisterà sul 

concetto di cittadinanza attiva, per dare ai volontari il senso del servizio civile come 

anno di impegno, di condivisione e di solidarietà. 

Inoltre, partendo dal principio di sussidiarietà, si dibatterà il tema del “Welfare che 

cambia” le competenze attribuite a Stato regione e province dalla legge 328/2000 e 

dalla modifica del titolo V della Costituzione italiana. 

 

Obiettivi: Dare senso alla parola “solidarietà e ad ogni forma di cittadinanza” 

riscoprendo il significato dell’essere cittadini attivi e solidali, in un contesto e una 

visione multi-etnica e aperta alle istanze internazionali. 

Dare ragione di parole come “globalizzazione”, “interculturalità”, “sussidiarietà”. 

 

Ore: 4 di cui 2 di lezione frontale 

 

VII modulo 

 

Titolo: “Servizio civile nazionale, associazionismo e volontariato” 

 

Contenuti: In questo modulo verranno evidenziate le affinità e le differenze tra le 

varie figure che operano sul territorio, quali volontari di associazioni di volontariato 

(legge 266/1991) , promotori sociali (figura istituita dal Ministero del Lavoro e 

politiche sociali), cooperatori, cooperanti, soci di associazioni di promozione sociale 

(legge 383/2000) ecc. Sarà chiarito il significato di “servizio” e di “civile”. 

 

Obiettivi: Condividere il significato del “servizio” come impegno e bene, offerto in 

via immateriale, bene non monetizzabile, e “civile” “inserito in un contesto e 

rispettoso di quel contesto anche se criticamente vigile”. 

Aiutare i volontari ad inserire i contenuti circa il Welfare e il ruolo delle cooperative 

sociali all’interno di un quadro più ampio, dando significato compiuto a parole quali 

“terzo settore”, “no-profit”, “impegno civile”.  

 

Ore: 2 di cui 1 di lezione frontale 

 

VIII modulo 

 

Titolo: “La normativa vigente e la Carta di impegno etico” 



 

 

 

Contenuti: Verrà illustrato l’insieme delle norme che regolano il sistema del servizio 

civile nazionale. Verrà utilizzata la lezione frontale. 

 

Obiettivi: Aiutare i volontari ad inserirsi nel percorso con consapevolezza e 

distinguendo i tre attori principali: il volontario medesimo, l’istituzione Stato 

italiano, l’ente gestore. Conoscere i dati di contesto, tratti dalle fonti legislative, che 

diverranno vincolo e risorsa a cui attingere durante l’anno di servizio civile. 

 

Ore: 2 di cui 1 di lezione frontale 

 

IX modulo 

Titolo: “Diritti e doveri del volontario del servizio civile” 

 

Contenuti: Si metteranno in evidenza il ruolo e la funzione del volontario e si 

illustrerà la circolare sulla gestione, concernente la disciplina dei rapporti tra enti e 

volontari del servizio civile nazionale. 

 

Obiettivi: Offrire ai volontari gli strumenti di base per definire diritti e doveri, 

facendo appello alla lettera da loro sottoscritta ma anche al dettato della circolare che 

sosterrà il percorso, facilitando anche i rapporti con l’ente, in quanto documento che 

definisce bene vincoli e opportunità. 

 

Ore: 4 di cui due di lezione frontale 

 

X modulo 

 

Titolo: “L’ente accreditato presso cui si svolge servizio:  

Contenuti: In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del 

contesto in cui si troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate 

la storia, le caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed operative 

dell’Ente accreditato. 

La coesione sociale e’ considerata un valore e una condizione la cui difesa e’ 

sostanzialmente un modo di realizzare la difesa non armata della Patria in quanto 

concorre alla realizzazione dei principi costituzionali (articolo 3 della Costituzione 

italiana). 

Analisi della carta di impegno etico.  

Obiettivi: Sostenere i volontari nel conoscere e riconoscere gli elementi che nel 

servizio quotidiano nell’ente costituiscono attuazione dell’articolo 3 della 

costituzione: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di 

tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 

 

Ore: 4 di cui 2 di lezione frontale 

 

 

XI modulo 

 

Titolo: “Il lavoro per progetti” 

 



 

 

Contenuti: “Che cos’e’ la progettazione sociale? Quali sono i suoi principi cardine? 

Come si esplicita in un lavoro metodico e organizzato? Come valutare i risultati? 

Che significa avere a che fare con persone che producono servizi spesso 

“immateriali”? Nell’affrontare il tema della progettazione sociale si farà riferimento 

inoltre agli specifici settori di attività ed alle aree di intervento previsti per le attività 

di servizio civile, in modo che i volontari abbiano chiaro quale sia il campo nel quale 

si esplica la funzione di tale servizio. Verrà illustrato il metodo della progettazione 

nelle sue articolazioni compresa la fase della valutazione di esito, di efficacia ed 

efficienza del progetto. Si sosterranno i volontari nel conoscere e approfondire 

metodi per la auto-valutazione della propria crescita esplicitando anche come può 

avvenire da parte diversa la valutazione della crescita umana dei volontari in servizio 

civile. 

 

Obiettivi: Sostenere la crescita dell’individuo e del gruppo nel riconoscere la propria 

condizione di persone impegnate nel civile e nel sociale, anche attraverso la auto-

valutazione dei risultati del proprio progetto di servizio civile volontario. Si farà 

riferimento esplicito agli specifici settori di attività dei progetti di servizio civile 

individuando per ognuno la specifica modalità di lavoro per progetti. 

 

Ore: 4 di cui 2 di lezione frontale 

 

Modlo XII 

 

Titolo: “Un anno di servizio… volti da lasciare, una esperienza da continuare in 

nuovi lidi” 

 

Contenuti: si cercherà formula di chiusura che aiuti a separarsi e a continuare nello 

stesso tempo portando con se doni e immagini di persone, volti, stili di lavoro, 

apprendimenti avuti durante questo anno. 

 

Obiettivi: Trasmettere il concetto che “si è civili per sempre”…. Cioè l’impegno 

sociale e civile e’ uno stile che dura tutta la vita. 

 

Ore: 4 

 

 

Bibliografia G. Blasi, M. Paolicelli (a cura di) “Il piccolo obiettore” Guida pratica al 

servizio civile. Collana Millelire Edizioni Stampa Alternativa 

 

La formazione generale sarà erogata entro 180 giorni dall’inizio del progetto in 

un’unica tranche. 

 

 

 

34) Durata:  
 

45 

  

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 



 

 

 

35)  Sede di realizzazione: 

      

Azienda Ospedaliera dei Colli- P.O.D. Cotugno, Napoli, via Quagliariello 54 

 

 

36) Modalità di attuazione: 

      

Formazione in aula mediante supporto audiovisivo con esercitazioni pratiche e test 

di apprendimento finalizzati a evidenziare la chiarezza espositiva, l’assimilazione dei 

moduli oggetto di formazione ed eventuali suggerimenti per accrescere l’efficacia 

formativa. 

Saranno utilizzate tecniche e metodologie diversificate: 

 Lezioni frontali, con l’impiego di uno o più docenti o esperti e con l’eventuale 

supporto di sussidi audiovisivi e dispense) 

 Attività di apprendimento esperienziale (non formale), con l’attivazione di 

laboratori per le esercitazioni, simulazioni, role playing, studio di casi. Queste 

attività saranno realizzate sotto la supervisione del docente formatore e di tutor 

appositamente selezionati tra i volontari attivi presso le Misericordie aderenti al 

progetto. 

 Attività di apprendimento tra pari (non formale), grazie alla costituzione di 

gruppi di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  

      

De Falco Vincenzo, nato a Napoli il 29 maggio 1968, codice fiscale 

DFLVCN68E29F839C 

Lapia Luca, nato a Napoli il 13/11/1987, codice fiscale LPALCU87S13F839U 

Zinno Manuela, nata a Napoli il 08 maggio 1989, codice fiscale 

ZNNMNL89E48F839Z 

Cacciapuoti Maria, nata ad Aversa (CE), il 12 settembre 1988, codice fiscale 

CCCMRN88P52F839D 

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 

      

DE FALCO VINCENZO: LAUREA TRIENNALE, CONSEGUITA PRESSO 

L'UNIVERSITA' G.D'ANNUNZIO CHIETI/PESCARA NELL'ANNO 2007; 

LAUREA MAGISTRALE O SPECIALISTICA IN SCIENZE 

INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE, CONSEGUITA PRESSO 

L“'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE , NELL'ANNO ACCADEMICO 

2006/2008; ISTRUTTORE BLSD ADULTO E PEDIATRICO AMERICAN 

HEART ASSOCIATION TENUTOSI A ROMA SETTEMBRE 2015. 

COORDINATORE INFERMIERISTICO MALATTIE INFETTIVE V.U.O.C. 



 

 

PRESIDIO COTUGNO, Attestato di formazione per la sicurezza del personale 

D.lgs. 81/2008  e  D.lgs. 106/2009 conseguito presso l'ente formativo Cosila di 

Napoli.  

Rappresentante della sicurezza dei Lavoratori dal 2009 al 2014  

 

LAPIA LUCA: LAUREA TRIENNALE IN INFERMIERISTICA CONSEGUITA 

ALLA “SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI SEDE A.O.R.N. 

DEI COLLI2V. MONALDI ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE “CORSO 

D'INFORMAZIONE E FORMAZIONE SULL'AIDS- PRESSO AZIENDA 

OSPEDALIERA COTUGNO – 17 E 25 OTTOBRE 2006 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE “PROGETTO SERVIZIO CIVILE 

PRENDIMI LA MANO”- PRESSO ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA VITA – 

DAL 03 DICEMBRE 2007 AL 02 DICEMBRE 2008 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE “CORSO D'INFORMAZIONE E 

FORMAZIONE SULL'AIDS” PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA 

COTUGNO- OTTOBRE 2006 

 

ZINNO MANUELA: DOTTORESSA IN INFERMIERISTICA 09/2003 – 

05/07/2008 

 

CACCIAPUOTI MARIA,  Laurea in Infermieristica  voto 109/110 

conseguita presso l’ Università degli Studi di Napoli Federico II.  

Attestato BLSD  e PBLSD. 
 

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

      

Sinteticamente e coerentemente con il dettato delle Linee Guida emanate 

dall’Ufficio Nazionale, per la formazione generale verranno utilizzate tecniche e 

metodologie diversificate: 

 Lezioni frontali, con l’impiego di docenti o esperti e con il supporto di sussidi 

audiovisivi e dispense 

 Attività di apprendimento esperienziale (non formale), con l’attivazione di 

laboratori per le esercitazioni, simulazioni, role playing, studio di casi. Queste 

attività saranno realizzate sotto la supervisione del docente formatore e di tutor 

appositamente selezionati tra i volontari attivi presso le Misericordie aderenti al 

progetto. 

 

Tutti i corsi prevedono un test finale che sarà discusso in aula con tutti i volontari. 

I risultati finali di ogni singolo test verranno registrati e conservati all’interno del 

fascicolo personale di ogni volontario. 

Per ciascun corso sarà predisposto un registro sul quale verranno annotate le 

presenze degli allievi volontari con firma del docente formatore ed indicazioni circa 

l’argomento trattato. 

 

 

 

40) Contenuti della formazione:   



 

 

      

La formazione specifica sarà articolata in un’unica tranche e saraùà avviata entro 90 

giorni dall’inizio del progetto. Si articolerà nei seguenti moduli: 

 

Modulo “Organizzazione del servizio e della sede di attuazione del progetto” 

Durata: 10 ore 

Gli incontri hanno lo scopo di permettere al volontario di avere delle informazioni 

specifiche sul contesto e sui diretti referenti in cui si trova a svolgere il proprio 

servizio. 

 

Modulo “Sicurezza” 

Durata: 8 ore 

Programma formativo (art. 37 D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regione 21.12.2011) 

della durata di 4 ore in modalità e-learning in rispetto alle direttive dell’Accordo 

Stato Regione 21.12.2011. 

Informativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 36 D.Lgs 

81/08) della durata di 4 ore. 

 

Modulo “La protezione individuale” 

Durata: 4 ore 

Saranno fornite nozioni di protezione individuale, classificazione degli ambienti a 

rischio e operatività a seconda dei rischi ponderati nonché la valutazione sui 

potenziali rischi in ambienti e contesti sconosciuti, la Prevenzione trasmissione 

contagi tra pazienti a rischio, la profilassi sanitaria al fine di ridurre il rischio di 

contagio e cenni normativi sui rifiuti speciali e del loro smaltimento. 

 

 

Modulo “Assistenza a persone disabili” 

Durata: 20 ore 

I contenuti saranno specifici per imparare a rapportarsi e comunicare con le persone 

diversamente abili. Prevedono inoltre: 

- Elementi di psicologia; 

- Elementi di scienze alimentari e di anatomia; 

- Le principali patologie e come trattarle; 

- Come assicurare l’igiene dell’utente. 

 

Modulo “Assistenza a persone anziane” 

Durata: 20 ore 

Il corso prevede l’acquisizione di competenze e metodologie per rapportarsi e 

comunicare con le persone anziane. Prevede inoltre: 

-Elementi di psicologia; 

-Elementi di scienze alimentari e di anatomia; 

-Le principali patologie e come trattarle; 

-Organizzazione del tempo libero. 

 

Modulo “Valutazioni conclusive” 



 

 

Durata: 10 ore 

Lo scopo dell’incontro è quello di favorire un momento in cui sia possibile 

rivalutare l’esperienza vissuta esaminando in modo obiettivo la propria crescita 

personale e professionale. 

 

 

41) Durata:  

      

72 

  

Altri elementi della formazione 

 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 

      

 
PIANO DI MONITORAGGIO  
Le modalità di controllo dell’andamento del progetto  prevede la verifica di 
conoscenze e competenza, sia alla luce del monitoraggio (verifica di processo) 
sia alla luce della valutazione periodica e finale (verifica di prodotto).  
La valutazione della formazione sia generale che specifica prenderà in 
considerazione i seguenti aspetti: 
 
 Gradimento da parte dei partecipanti. 
 Verifica dei contenuti appresi. 
 Capacità di progettualità sul percorso di servizio civile. 
 
Riguardo la verifica del gradimento del corso di formazione da parte dei 
partecipanti si metteranno in atto le seguenti azioni: 
 Utilizzo di scale di Gradimento da parte dei partecipanti alla formazione 
per valutare il gradimento del corso. Saranno utilizzati questionari di 
gradimento sulla base delle scale Likert costruite  utilizzando 5 differenti livelli 
di valutazione (Moltissimo, Molto abbastanza, poco, per nulla). Il questionario 
di valutazione potrà contenere item tipo “Il tempo per la formazione è stato 
adeguato”, “Le modalità didattiche del docente sono state chiare ed 
esaustive?”, “Le strutture preposte alla formazione (aule, arredi) sono state 
adeguate allo svolgimento delle lezioni?” ecc). 
 
 Redazione da parte del tutor di un diario giornaliero in cui verrà  
descritto il numero di partecipanti, la produzione di contenuti da parte dei 
partecipanti, il numero degli interventi effettuati, la tipologia delle domande, 
ecc. 
 
 Compilazione di schede sull’andamento della formazione da parte del 
gruppo classe. Riguardo la verifica dei contenuti appresi si attueranno le 
seguenti azioni:  
 
 Utilizzo di questionari di apprendimento di contenuti in termini di 



 

 

conoscenze acquisite e percezione di abilità. Il questionario potrà contenere 
domande tipo: “dopo aver frequentato il corso penso di saper costruire un 
progetto individuale di servizio civile”). 
 Utilizzo di Focus group per la verifica dell’acquisizione di contenuti. 
Riguardo la dimensione della progettualità verranno utilizzate le seguenti 
azioni: 
• Utilizzo di uno strumento di verifica della capacità di costruzione e 
meta-riflessione sul proprio progetto di servizio civile. Lo strumento sarà 
orientato alla redazione del progetto in termini di obiettivi, contenuti, azioni e 
permetterà di focalizzare quali aree di contenuti e abilità si possono 
approfondire per inserirsi al meglio nel progetto di servizio civile. Tale 
progetto non è assolutamente in concorrenza con il progetto di servizio civile 
in cui la persona è inserita in quanto inteso come mezzo di esercizio e verifica 
individuale. 
 

 

 

 

Data Napoli, 29 novembre 2017 

 

Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

 

 


