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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 
 
 
Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno reperibili al seguente indirizzo: 
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=94845 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
VOLONTARI INSIEME PER IL SOCIALE 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Settore: Assistenza 
Area di intervento: Disabili  
                               Adulti e terza età in condizioni di disagio 
                               Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale 
Codifica: A01 - A2 - A3 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
L’OBIETTIVO È QUELLO DI TUTELARE ED AIUTARE LE PERSONE FRAGILI, DISABILI O IN 
SITUAZIONI DI DISAGIO MOMENTANEO O PERMANENTE DI TUTTE LE FASCE DI ETÀ, 
ATTRAVERSO UN MIGLIORAMENTO DELL’ OSPEDALIZZAZIONE, IMPLEMENTANDO LE ATTIVITÀ 
LUDICHE IN OSPEDALE DOVE SONO RICOVERATI DEI BAMBINI, AUMENTARE L’OFFERTA DI 
ATTIVITÀ PER DISABILI, SIA DI SOCIALIZZAZIONE E DI AUTO CHE MOTORIE, SOSTENERE  
GLI ADULTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO E POTENZIARE LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO PER ANZIANI 
SPESSO SOLI. 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

AZIONI 
ATTIVITA’ DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
(OV) 

COPROGETTAZIONE 

diffusione di buone pratiche di assistenza ed 
educative verso i giovani, i disabili e gli adulti ed 
anziani in difficoltà 

Gli OV affiancheranno gli operatori degli enti proponenti per 
conoscere le attività e le buone pratiche che vengono applicate sul 
territorio. Attraverso momenti comuni (riunioni ed incontri) si 
verificherà quanto appreso per riassumere gli elementi di maggior 
positività delle iniziative realizzate che abbiano avuto una 
maggior ricaduta sui destinatari. Attraverso l’uso degli strumenti 
di comunicazione dei quattro enti si potranno poi diffondere e 
realizzare queste iniziative in altri territori. 

CASINA DEI BIMBI  



Azione 1 

Migliorare l’ospedalizzazione implementando 
l’attività ludica già presente in pediatria e promovendo 
all’interno dei reparti, in D.h. e nei servizi in ospedale 
dove sono ricoverati dei bambini, attività di creative 
con personale adeguatamente preparato. 

Attività 1 

L’attività fondamentale dei volontari del Servizio Civile 
Nazionale si svolgerà all’interno della sala d’attesa del 
Pronto Soccorso, nei poliambulatori, nei reparti di Pediatria 
e diabetologia, otorinolaringoiatria, day hospital pediatrico 
degli ospedali di Reggio Emilia e provincia e sul territorio. Il 
progetto prevede un preliminare percorso formativo teorico e 
di inserimento finalizzato ad acquisire conoscenze e tecniche 
utili ad integrarsi nel contesto organizzativo e ad erogare il 
servizio. 

Gli OV saranno formati per acquisire competenze per 
l’accoglienza del minore aiutandolo ed accompagnandolo 
concretamente quando accede alla struttura sanitaria 
favorendo il miglior utilizzo dei servizi e soprattutto nel 
momento in cui deve sostarci in fase di ricovero vero e 
proprio. E’ necessaria quindi una formazione sulla gestione 
delle emozioni e sulle modalità relazionali da tenere col 
minore ed il suo nucleo familiare.  

La parte di inserimento sarà articolata attraverso il 
tutoraggio e di un volontario dell’Associazione. E’ prevista 
inoltre una formazione sulle tecniche non farmacologiche 
necessarie per la preparazione al prelievo e sui disturbi 
alimentari.  

Le attività previste per gli OV sono le seguenti:  

- svolge attività di facilitatore dei percorsi fornendo 
informazioni ai pazienti e agli accompagnatori con lo scopo 
di umanizzare l’esperienza ospedaliera;  

svolge attività di facilitatore dei percorsi fornendo 
informazioni ai pazienti e agli accompagnatori con lo scopo 
di umanizzare l’esperienza ospedaliera; 

spiega come funziona il triage;  

gioca con i bambini durante il periodo d’attesa al pronto 
soccorso; fornisce indicazioni sui tempi di attesa probabili,  

utilizza tecniche non farmacologiche nella preparazione al 
bambini al prelievo ematico  

individua e gestisce il “bisogno” di assistenza con riguardo 
particolare al minore, al disabile, allo straniero e ai loro 
accompagnatori:  

si dispone all’ascolto ed alla compagnia per alleviare 
situazioni d’ansia collegate alle prestazioni sanitarie; 

offre conforto e compagnia ai e si prende cura dei bambini 
che non possono accedere alle sale visita se non loro stessi 
traumatizzati; 

collabora col personale di triage nell’accoglienza, 
nell’informazione e orientamento rivolto agli stranieri, 
rispettosi della cultura del Paese di provenienza; 

raccoglie i pareri e le aspettative del malato e 
accompagnatore attraverso una relazione informale e un 
questionario di rilevazione della soddisfazione predisposto 
ad hoc;  



G.A.S.T. ONLUS 

Azione 2 

Implementare l’offerta quantitativa di attività 
motorie per disabili e soddisfare la necessaria 
richiesta qualitativa che ha sempre 
contraddistinto l’opera di g.a.s.t.   

 

Attività 2 

Gli OV ad inizio servizio vengono affiancati passo - passo all’ 
Olp per conoscere l’Ente e iniziare a vedere le peculiarità del loro 
ruolo. Nei laboratori seguono le indicazioni su come operare con 
le persone con disabilità che compiono percorsi motori 
(naturalmente esso varia dall’ ambiente palestra, piscina, outdoor, 
scuola). Nel laboratorio Gast A-Gym (persone anziane disabili) i 
ragazzi vengono suddivisi nelle varie postazioni dove saranno di 
aiuto nella gestione dell’attività agli operatori dell’Ente sulle 
macchine che permettono i movimenti attivi e passivi per arti 
superiori e inferiori, parallele per esercitarsi sulla camminata, e le 
spalliere dove lavorano sulla mobilità articolare. 

Nel laboratorio Gast-one (bambini e Ragazzi disabili) seguiranno 
gli allievi e aiuteranno gli istruttori nella organizzazione di 
percorsi motori. Nel laboratorio Gast-Nuoto (bambini,ragazzi, 
adulti con disabilità) aiutano gli istruttori a far si che gli allievi 
rispettino le consegne date dall’ istruttore, fungono come 
riferimento o appoggio, aiutano gli istruttori a coordinare e gestire 
la  fase di spogliatoio. 

Nel laboratorio Gast-Outdoor presente nelle stagioni estive e 
autunnali dove vi è una sorta di “campo scuola” Gast Summer 
Camp aiutano gli istruttori nella gestione e coordinamento di 
giornate in ambiente naturale. 

Nel Laboratorio Gast-Scuola (bambini e ragazzi disabili) nel caso 
in cui le scuole debbano occuparsi di attività motorie rivolte a 
persone con disabilità affiancano l’attività degli educatori. 

Tutto l’anno gli OV partecipano ad un equipe dell’ente dove 
possono confrontarsi su eventuali dubbi e criticità. Sempre 
durante l’anno aiutano nell’ organizzazione e partecipano agli 
eventi g.a.s.t. (compleanno g.a.s.t.; gast Christmas basket; Gast 
Olipimcs; Gastagnata; Maratona di Reggio Emilia). 

AUSER VOLONTARIATO REGGIO EMILIA 



Azione 3 

Sviluppo dei punti di ascolto telefonico 

 

 

 

Attività 3 

Gli OV dovranno supportare gli operatori dell’Associazione 
nell’interfacciarsi con gli uffici comunali, prendendo i contatti 
con i funzionari preposti, analizzare con l’uso di strumenti 
informatici e i dati raccolti attraverso le telefonate. Dovranno 
collaborare con i volontari dell’Associazione nella realizzazione 
di nuove postazioni telefoniche di ascolto, impegnandosi in 
alcune di esse a rispondere alle chiamate e registrare le richieste 
degli utenti. Per fare questo dovranno fare un apposito corso di 
formazione che gli permetta di acquisire dimestichezza con gli 
utenti e questo tipo di servizio. Una volta raccolte le istanze degli 
anziani dovranno relazionarsi con i vari gruppi locali di Auser per 
soddisfare le richieste dei singoli utenti, mettendoli in condizione 
di operare nel modo migliore possibile. Al servizio telefonico i 
volontari si alterneranno negli orari della mattina e del 
pomeriggio. Ad ogni telefonata compileranno un apposito format 
che servirà per verificare le esigenze dell’anziano.  

Azione 4 

Sviluppo attività correlate ai punti di ascolto 
telefonico. 

 

 

Attività 4 

Gli OV dovranno collaborare con i volontari dell’Associazione 
per registrare le richieste sui singoli servizi che arrivano dagli 
utenti e organizzare i corsi, definendo luoghi, date e numero di 
partecipanti. Un ruolo importante lo avranno nel trasmettere le 
informazioni raccolte e le richieste ai volontari Auser presenti sul 
territorio, trasmettendogli i dati, le esigenze e il tipo di servizio da 
mettere in campo. L’attività richiede oltre che una certa 
dimestichezza con gli strumenti informatici anche una buona 
capacità di comunicazione ed organizzazione. Sarà infatti cura dei 
volontari del servizio civile stilare le adesioni al servizio di 
ascolto telefonico e organizzare le richieste di intervento ad 
personam. 

Azione 5 

Attivazione di piccoli servizi di sostegno 
reciproco tra residenti. 

 

 

Attività 5 

Gli OV dovranno collaborare con i volontari dell’Associazione 
per realizzare i materiali informativi da distribuire nei vari 
quartieri e definire le pratiche di aiuto reciproco più idonee alle 
singole zone della città, ricavando i dati da interviste e telefonate 
con gli utenti. I materiali informativi saranno redatti dai volontari 
del servizio civile tenendo conto delle sale disponibili, degli 
esperti e della tipologia di utenza a cui si vuole arrivare. Una volta 
predisposti andranno riprodotti (tipografia o fotocopie a seconda 
del numero) e poi distribuiti nel quartiere o nella zona interessata. 
Durante la serata dovranno realizzare un elenco dei presenti e 
verificare la disponibilità dei cittadini, gli orari e le giornate in cui 
sono disponibili e in base a questo organizzare gli interventi fra 
gli anziani e i nuovi volontari nella logica dell’aiuto reciproco. 



Azione 6 

Permettere la mobilità degli anziani. 

 

 

Attività 6 

In questa attività gli OV affiancheranno i volontari di Auser nel 
coordinamento e nella realizzazione dei trasporti socio-sanitario 
dal domicilio al luogo di destinazione degli anziani. Gli OV 
resteranno con la persona anziana aiutandola ad orientarsi 
all’interno delle strutture sanitarie, sostenendola nelle eventuali 
difficoltà di relazione con il personale sanitario, consentendole di 
svolgere piccole commissioni che diversamente avrebbero 
difficoltà ad affrontare. 

COOPERATIVA SAN GAETANO 

Azione 7 

Sostenere le persone che chiedono aiuto 
attraverso i colloqui del centro di ascolto e aiuti 
concreti 

Attività 7 

L’OV si occuperà di aiutare i referenti del centro d’ascolto nel 
rendere il luogo accogliente per evitare situazioni di tensione tra 
gli ospiti durante l’attesa e fornirà loro le prime indicazioni sui 
servizi disponibili. Si occuperà in modo prevalente di fare trovare 
un luogo ospitale organizzando e distribuendo un piccolo 
rinfresco in modo da fare sentire le persone accolte 

L’OV solo dopo vari mesi di affiancamento potrà effettuare i 
colloqui sotto la supervisione di un esperto pluriennale di ascolto. 
Finiti i colloqui collaborerà con gli operatori per aggiornare le 
schede cartacee e predisporre l’archiviazione. Inoltre 
informatizzerà le cartelle utilizzando il programma OSPO.  

Aiuterà il responsabile del ritiro e dello stoccaggio degli aiuti 
alimentari che verranno donati e degli indumenti. Tali materiali 
verranno poi consegnati ai richiedenti previo colloquio presso il 
centro d’ascolto. in alcuni casi particolari il volontario potrà 
recarsi a domicilio delle persone aiutate per una visita o per 
consegnare gli aiuti. Parteciperà alle riunioni della struttura per 
definire i progetti di animazione dell’anno in corso tenendo 
presente quanto fatto negli anni precedenti. 

 



Azione 8 

Integrare le persone disabili nella società 
albinetana 

Attività 8 

In collaborazione con l’associazione “Amici di Casa Betania” 
l’OV accompagnerà gli ospiti della casa nell’uliveto con l’intento 
di fare vivere agli ospiti momenti di socializzazione all’aperto e di 
sperimentarsi a contatto diretto con la natura. potranno inoltre 
vedere da vicino le varie fasi della raccolta delle olive e della 
spremitura dell’olio. tale attività viene svolta insieme a tanti 
volontari della parrocchia e dell’associazione e diventa un’ottima 
occasione di socializzazione 

Grazie alla preziosa collaborazione della guida turistica verranno 
organizzate e realizzate 4 gite con gli ospiti della casa per 
permettere loro di visitare luoghi di interesse culturale e artistico 
che diversamente non potrebbero visitare. Gli OV sono invitati a 
partecipare per accompagnare gli ospiti e per vivere insieme a 
loro momenti di svago, anche alle gite di più di una giornata. 
Durante l’anno verranno organizzate diverse feste in occasioni 
particolari (Natale, Pasqua, anniversario della casa, ecc,) con 
l’obiettivo specifico di collegare sempre di più la casa con il 
territorio. L’OV parteciperà attivamente all’organizzazione delle 
feste e alla loro realizzazione.  

Azione 9 

Aumentare gli accompagnamenti alle persone 
accolte e a coloro che si rivolgono alla struttura 
in cerca di aiuto 

Attività 9 

Gli OV saranno di supporto ai volontari ed operatori del consiglio 
di casa nella verifica delle competenze degli ospiti cercando di 
coglierne le potenzialità. In seguito parteciperanno fattivamente 
alla programmazione delle attività da fare per ogni singolo utente. 
Accompagneranno l’ospite durante questi percorsi e si 
occuperanno di monitorarli effettuando colloqui singoli e 
telefonici. Alla fine dei percorsi fatti verrà effettuata una verifica 
con tutti gli attori coinvolti alla quale parteciperà anche l’OV che 
ha seguito il percorso. 

 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=94845 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
numero posti: 17 (senza vitto e alloggio) 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
- Flessibilità oraria  
- Disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dal DPCM del 14.01.2019   
- Usufruire, almeno una parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del progetto  
- Possibilità di svolgere la formazione nella giornata del sabato  
- L’orario di servizio dei volontari in occasione delle iniziative potrà prevedere un impegno serale (fino al massimo 
alle 23). 
giorni di servizio settimanali ed orario 
 
5 MonteOreAnnuale 1145 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
Nessuno 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
Colloquio 



Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è di 
36 punti su 60 totali. 
 
Servizio Civile Universale 
(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, terzo 
settore) Fino a 30 punti 
Progetto prescelto 
(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e 
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del progetto, 
esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a 30 punti 
Punteggio soglia per idoneità 36 punti 
Titoli di studio 
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. In caso di 
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di 
titolo riconosciuto in Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di 
dichiararlo in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano. 
Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti. 
Laurea specialistica 10 punti 
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti Diploma 8 punti 
Licenza Media 7 punti 
Esperienze aggiuntive 
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti del 
03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni. 
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate. 
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti. 
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze 
dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque 
dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 10 punti 
 
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza. 
Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 
e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi 9 punti 
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo 
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata 
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 6 punti 
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi da 
quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività 
svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 5 punti 
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema 
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile universale è di 
36 punti su 60 totali. 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
-Attestato specifico 
 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione generale sarà realizzata presso Arci Servizio Civile Reggio Emilia in via Mazzacurati 11 a Reggio 
Emilia c/o Legambiente Reggio Emilia 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione specifica sarà realizzata presso  
ARCI SERVIZIO CIVILE REGGIO EMILIA via Mazzacurati 11 Reggio Emilia 
 
CASINA DEI BIMBI  
LARGO GIAMBELLINO  9 - REGGIO EMILIA 
 
G.A.S.T. ONLUS  
VIA MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI 6 – REGGIO EMILIA 
 
AUSER VOLONTARIATO REGGIO EMILIA  
VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 15 – REGGIO EMILIA 
 
SAN GAETANO SOC. COOPERATIVA SOCIALE  
VIA DON LUIGI STURZO 2 - ALBINEA 



 
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso FAD.  
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. La 
formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata agli operatori volontari entro 
90 giorni dall’avvio del progetto stesso. 
 
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
INCLUSIONE, ASSISTENZA E PARTECIPAZIONE IN EMILIA 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
Obiettivo 4 
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
C) Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 
 
 
 
 



 
DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  
 
 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ  voce 23 
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità  
voce 23.2 
Tipologia di minore opportunità  
voce 23.3 
 Difficoltà economiche 
 Bassa scolarizzazione 
 Disabilità (specificare il tipo di disabilità?)  
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata  
voce 23.4 
Attività degli operatori volontari con minori opportunità  
voce 9.3 
Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli 
operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali 
voce 23.7 

 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25 
Durata del periodo di tutoraggio  
voce 25.1 
Ore dedicate  
voce 25.2 
 Tempi, modalità e articolazione oraria  
voce 25.3 
Attività di tutoraggio  
voce 25.4 
voce 25.5 (opzionale) 

 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO 
voce 24 
Paese U.E.  
voce 24.1 
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. oppure articolazione oraria del servizio per i 
progetti in territorio transfrontaliero  
voce 24.2 
Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi nel Paese U.E. 
voce 24.3 
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. oppure modalità di fruizione del vitto e 
dell’erogazione delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero  
voce 24.6 
 


