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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO A L PROGRAMMA 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 

ABILMENTE 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Codifica: Assistenza 1. 
Settore: A – Assistenza  
Area d’intervento: A1. Disabili 
 
DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
L’OBIETTIVO del progetto è il sostegno dell’inclusione sociale di giovani ed adulti con disabilità fisica e mentale 
e/o autismo in provincia di Reggio Emilia, attraverso una concreta innovazione delle proposte di attività finalizzate a 
valorizzare il potenziale individuale e a creazione contesti di vita emancipativi. 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Fase dell’accoglienza  
Gli operatori volontari del servizio civile diventeranno parte attiva dei gruppi di lavoro nella progettazione e 
realizzazione delle attività previste dal progetto. 
Parteciperanno alle equipe settimanali dei servizi coinvolti e presso i quali saranno specificamente inseriti, alle 
attività organizzate, attraverso compiti e ruoli ben definiti, a tutti gli incontri di verifica, formazione e monitoraggio 
correlati agli interventi previsti e sulla base della scansione cronologica individuata. 
Nel loro percorso saranno sempre affiancati e supportati dalle figure professionali della cooperativa, operando con 
loro in stretta relazione e dipendenza funzionale, in ottica di complementarietà esecutiva e di risorse/competenze.  
Alcune attività da realizzare in collaborazione con altre organizzazioni del territorio potranno essere svolte al di 
fuori del Comune in cui si trova la sede di servizio. Nel caso si concretizzi questa eventualità verrà fatta apposita 
comunicazione e richiesta autorizzazione al Dipartimento. Inoltre, in particolare nel corso del periodo estivo le SAP 
potranno valutare se fare soggiorni estivi fuori Comune, fuori Provincia o fuori Regione. Non è possibile indicare 
fin da ora quali SAP saranno interessate, perché sono valutazioni che vengono fatte ogni anno anche in base alle 
opportunità esistenti e alle condizioni degli ospiti dei centri che frequentano le strutture. Nel caso si proceda in 
questo senso si provvederà a dare comunicazione di TMS (temporanea modifica di SAP).  
 
Ruolo e compiti assegnati agli operatori volontari in servizio civile nel presente progetto  
Gli operatori volontari parteciperanno e agiranno nelle attività come figure di supporto e accompagnamento alle 
figure professionali in una relazione di vicinanza e prossimità con le persone in carico ai servizi, potranno svolgere 
azioni dirette in autonomia sulla base di quanto specificamente indicato nei singoli progetti e percorsi. Ciò 
particolarmente attingendo all’esperienza sperimentale vissuta durante il periodo di lockdown collegato al Covid-19 
che ha permesso di strutturare e costruire percorsi in remoto in grado di superare il rischio di isolamento delle 
persone con disabilità e le loro famiglie generatosi a causa delle chiusure temporanee dei servizi. La funzione 
principale degli operatori volontari, complementare a quella degli educatori del servizio, consiste nell’attuare 
attraverso la quotidianità, gli strumenti della relazione interpersonale o quelli tecnologici implementati nel periodo 
di isolamento causato dalla pandemia, le azioni volte alla abilitazione progressiva (e crescente) delle persone verso 
cui è rivolta la progettualità. E’ valore aggiunto di particolare preziosità lo sguardo “nuovo” dell’operatore 
volontario rispetto al personale educativo, perché nell’approccio più diretto e meno istituzionalizzato può costruire 
con i giovani/adulti con disabilità presenti nei centri, fiducie immediate, complicità e interazioni positive che 
possono essere particolarmente funzionali agli obiettivi dati. La rimozione delle condizioni disabilitanti che spesso 
impediscono l’evoluzione piena delle persone con disabilità si può ottenere anche e soprattutto attraverso una 



relazione non filtrata da ruoli e funzioni – quelle tipiche delle equipe educative dei servizi – come anche attraverso 
l’esperienza condivisa, la sollecitazione amichevole e l’esempio, da cui possano scaturire una spinta imitativa 
positiva e venga in ciò sollecitato, nella persona con disabilità, il desiderio di crescita ed evoluzione. 
Tale ruolo si agisce attraverso l’esercizio della quotidianità, la vicinanza empatica e lo sguardo amicale che 
l’operatore volontario agisce in parallelo e in continua sinergia con il ruolo più di tipo educativo delle figure 
professionali dell’equipe. 
I centri Socio-occupazionali, le strutture diurne e la sede di Ring14, saranno i luoghi di riferimento per gli operatori 
volontari in servizio civile, ma, per le caratteristiche specifiche del servizio, la loro presenza sarà richiesta anche in 
altri luoghi e spazi sul territorio. Gli operatori volontari avranno anche l’occasione di conoscere altre strutture 
esistenti sul territorio, con l’obiettivo di diversificare la risposta a bisogni sempre più specifici ed articolati che la 
comunità locale presenta. Questo contribuirà ad aumentare l’efficacia del progetto e a dare ai volontari una 
maggiore consapevolezza rispetto ai temi di disabilità, fragilità e patologia psichiatrica e rispetto alle strategie di 
inclusione. 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 
Codice 
Sede 

Denominazione Indirizzo Comune N.posti Totale 

170020 

COOP. SOC. L'OVILE 

(Appartamento protetto Don 

Dino Torreggiani - RE) 

VIA Fratelli Cervi, 

152 

REGGIO 

NELL'EMILIA 1 

170021 

COOP. SOC. L'OVILE 

(Appartamento protetto G. Iori 

- CAMPAGNOLA EMILIA) VIA Grande, 1/A 

CAMPAGNOLA 

EMILIA 1 

170026 

COOP. SOC. L'OVILE 

(Ecocreativo - RUBIERA) Via Salerno, 9 RUBIERA 1 

170030 

COOP. SOC. L'OVILE (Progetto 

socio-occupazionale Nessuno 

Escluso - RE) 

PIAZZALE OSCAR 

ROMERO, 1/M 

REGGIO 

NELL'EMILIA 1 

170535 

ASSOCIAZIONE RING 14 ITALIA 

ONLUS VIA FLAVIO GIOIA, 5 

REGGIO 

NELL'EMILIA 3 

 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

 
Codice Sede 

 
N.posti Totale 

 
N.posti con Vitto 

 
N.posti Senza Vitto e 

Alloggio  
 

 
N.posti  

con Vitto e Alloggio 

170020 1 - 1 - 
170021 1 - 1 - 
170026 1 - 1 - 
170030 1 - 1 - 
170535 3 - 3 - 

 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SER VIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
 
1.145 ORE ANNUALI, per un obbligatorio settimanale di 20 ore minimo e di 36 ore massimo -  5 giorni 
settimanali. 
 
Agli operatori volontari sarà richiesto di essere disponibili con un orario flessibile, fatte salve le disposizioni di 
legge. 
Tale orario sarà condizionato in ragione: 
- all’organizzazione generale di ogni servizio e degli impegni personali di ciascuna persona con disabilità coinvolta 
nel progetto; 
- alla collaborazione con gli educatori dei centri/servizi nell’organizzazione di spazi e allestimenti connessi alle 
attività del progetto anche in fasce orarie serali/preserali e/o prefestive/festive. 
- alla partecipazione agli incontri di equipe; 
- all’organizzazione e agli orari di apertura delle realtà del territorio a cui il progetto fa riferimento per poter 
prevedere incontri, raccordi, spazi di conoscenza e connessione; 



- eventuali gite, uscite, vacanze, partecipazioni a mostre, concerti anche fuori dal territorio comunale e tutto ciò che 
sia ritenuto coerente con gli obiettivi del progetto. 
Agli operatori volontari è richiesta la presenza al momento del pasto in quanto spazio privilegiato di incontro e 
socializzazione e tempo di raccolta delle impressioni della giornata e in tutti i momenti che verranno condivisi con 
l’equipe in cui la presenza dell’operatore volontario sia ritenuta strategia e funzionale agli obiettivi in realizzazione. 
Agli operatori volontari è richiesta inoltre la disponibilità alla guida dei mezzi a disposizione delle organizzazioni e 
– in casi straordinari - l’utilizzo di un mezzo privato per gli spostamenti relativi ad alcune attività del progetto. 
 
Eventuali giorni di chiusura delle sedi, in aggiunta alle festività riconosciute 
 
Le sedi seguenti sedi chiudono circa 10 giorni nel periodo di Natale e 20 giorni nel corso dell’estate: 
- COOP. SOC. L'OVILE (Ecocreativo - RUBIERA) (cod. Helios 170026) 
- COOP. SOC. L'OVILE (Progetto socio-occupazionale Nessuno Escluso - RE) (cod. Helios 170030) 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: - 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
il sistema accreditato di selezione della Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane è consultabile nel 
dettaglio al seguente indirizzo SELEZIONE dei candidati. Se ne consiglia la lettura approfondita. 
 
I candidati vengono valutati sulla base di due strumenti, ossia il CV ed il colloquio per la valutazione dei quali ci si 
rifà ai criteri di seguito sinteticamente descritti. 
Il CV (massimo punteggio raggiungibile 40/100) deve riportare l’indicazione di aspetti fondamentali quali: la 
formazione e i titoli professionali nonché le ulteriori conoscenze (che possono portare a una totalizzazione di 
punteggio pari a 13); le precedenti esperienze professionali sia a titolo dipendente (che possono portare ad un 
massimo di punteggio pari a 9) che a titolo volontario (che possono portare ad un massimo punteggio pari a 18).  
Si consiglia, pertanto, un’attenta ed accurata compilazione del CV nei contenuti e nella forma, poiché deve essere 
redatto sottoforma di autocertificazione (artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000), provvisto di documento di identità e 
allegato nella piattaforma DOL. 
Il  colloquio (massimo punteggio raggiungibile 60/100): è durante il colloquio che il selettore valuta le intenzioni 
del candidato, le sue capacità ‘trasversali’, la sua preparazione agli argomenti previsti, la sua idoneità o meno al 
progetto per il quale si fa domanda. Gli argomenti per prepararsi al colloquio sono: 1. Servizio Civile; 2. Elementi di 
cooperazione sociale e conoscenza di Confcooperative; 3. Area d’intervento prevista nel progetto prescelto; 4. 
Programma d’intervento prescelto e programma d’intervento in cui è inserito; 5. Pregresse esperienze lavorative e di 
volontariato sotto il profilo qualitativo e, infine, la conoscenza e la partecipazione al mondo del Terzo settore. 
Per superare la selezione occorre avere totalizzato un punteggio minimo di 36/60 al Colloquio. 
 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 
Attestazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio: Attestato 
specifico rilasciato da Ente Winner Mestieri Emilia Romagna Società Cooperativa Sociale (P.Iva/C.F. 
03479051207) 
 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  
Durata Formazione Generale: 42 ore (lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza) 
La sede di realizzazione della formazione generale prima della pubblicazione del bando di selezione degli operatori 
volontari. 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Il percorso formativo specifico sarà realizzato in proprio, presso l’ente, con formatori dell’ente con l’obiettivo di 
sviluppare negli operatori volontari le diverse competenze e capacità utili per la realizzazione efficace del progetto. 
Durata Formazione Specifica: 72 ore (lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza). 
La sede di svolgimento coinciderà prevalentemente con la sede di svolgimento del servizio. 
 
 
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

FRAGILITA’, DIRITTI INCLUSI 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
f) ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni (Obiettivo 10);  



 
g) rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (Obiettivo 11); 
 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
c) Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 
 

 
 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25 
Durata del periodo di tutoraggio: 3 MESI 
 
Ore dedicate: 27 ORE 
 
 Tempi, modalità e articolazione oraria: Il Consorzio Winner Mestieri metterà a disposizione un orientatore 
professionale qualificato che effettuerà i colloqui individuali e gli incontri laboratoriali di gruppi. L’avvio delle 
attività è previsto in prossimità della seconda metà/termine del progetto, ossia intorno al decimo mese di Servizio 
Civile, per un bilancio rispetto all’andamento dell’esperienza sulla base delle aspettative iniziali e delle attività in 
essere. 
 
Attività di tutoraggio: Verranno organizzati momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione 
globale dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate durante il servizio 
civile. Il colloquio individuale rappresenta lo strumento principe attraverso il quale l’orientatore agisce ascolto attivo 
e propone domande aperte all’operatore volontario, stimolandolo a riflettere e portare alla luce i risultati 
dell’esperienza svolta. I laboratori di gruppo, condotti secondo il principio del coinvolgimento diretto dei 
partecipanti nelle attività saranno sia di natura formativa frontale sia volte a stimolare la collaborazione, la 
condivisione delle esperienze e conoscenze reciproca attraverso interventi diretti e partecipazione attiva. 
Verranno inoltre svolte attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro 
per l’impiego ed i Servizi per il lavoro. Il percorso di tutoraggio includerà infine la presentazione di vari canali 
pubblici e privati disponibili nel territorio regionale e nazionale per l’accesso al mercato del lavoro. 
 
 
COME PRESENTARE DOMANDA: ESCLUSIVAMENTE ON LINE SUL LA 
PIATTAFORMA PREDIPOSTA DAL DIPARTIMENTO, TRAMITE SP ID 
 
CONTATTI: 
Consulta il sito www.consorzioromero.org o vai sui nostri social Facebook e Instagram  
 
Per ulteriori informazioni: 
CONSORZIO OSCAR ROMERO  
Piazzale Monsignor Oscar Romero, 1/O – REGGIO EMILIA (RE) 
0522440981 e-mail scv@consorzioromero.org  
Persona di riferimento: Fabio Davolio 
 
 


