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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
ENTE 
 
1) Ente proponente il progetto: Cooperativa Sociale l’Albero della Vita. 

  
La Cooperativa Sociale l’Albero della Vita è 
un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale, operativa 
in Italia dal 1997, con la missione di difendere e tutelare i 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso la 
realizzazione di progetti concreti di assistenza ai minori che 
vivono situazioni di disagio familiare e di emarginazione 
sociale.  
Per informazioni più approfondite sull’ente proponente il 
progetto, il nostro sito internet è: www.alberodellavita.org 

dove sono consultabili i bilanci sociali e sono disponibili tutti gli approfondimenti sui 
progetti in corso di realizzazione e sulle attività specifiche della cooperativa presso le 
strutture di tutela e assistenza ai minori.  
 

 L’ufficio a cui far riferimento per maggiori informazioni è sito in via Vittor Pisani 13 a 
Milano ed è aperto da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 18.00. Contattabile al numero 
telefonico: 02/90.75.15.17. 

 
Il sito www.alberodellavita.org, alla sezione news accessibile dall’home page, verrà di volta 
in volta aggiornato con news dedicate al Servizio Civile; sarà possibile trovare tutti i 
riferimenti del personale dedicato al Servizio Civile presso la cooperativa, i contenuti dei 
progetti presentati, informazioni sul Servizio Civile Nazionale e sulle pregresse esperienze 
dei volontari e, ovviamente, tutte le indicazioni utili per presentare la propria domanda di 
partecipazione al Bando Nazionale.  
Per ulteriori informazioni è possibile, inoltre, rivolgersi anche al seguente indirizzo e-mail: 
serviziocivile.cooperativa@alberodellavita.org.  
 

» L’ente invita tutti gli interessati a presentare domanda di partecipazione a visitare 
di persona le sedi di attuazione del progetto (indicate al punto 16 dell’elaborato 
progettuale, a pagina 37), al fine di conoscere i referenti delle strutture, il personale 
impiegato, i volontari di SCN attualmente in servizio e per farsi un’idea concreta e 
diretta delle attività che saranno chiamati a svolgere nel caso in cui vengano 
selezionati, oltre che della distanza necessaria per raggiungere le strutture dal 
proprio domicilio.  
Tale visita permette anche di acquisire informazioni sulle attività specifiche 
dell'ente e sugli obiettivi del progetto utili anche in fase di selezione. 

 
2) Codice di accreditamento: NZ02800 

 
3) Albo e classe di iscrizione: Albo Regionale della Lombardia, IIIᵅ classe d’iscrizione. 
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CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 

4) Titolo del progetto: 
 

Supporto educativo - assistenziale e accompagnamento al reinserimento sociale dei minori 
inseriti nei centri di accoglienza de L’Albero della Vita (Lombardia) – VIIᵅ edizione 
 
(Il progetto intende dare continuità, per il sesto anno consecutivo, alle efficaci azioni educative a favore 
degli utenti inseriti nelle Comunità Educative Minori (0/6 anni e 3/12 anni) realizzate nell’ambito dei 
progetti di Servizio Civile presentati dalla cooperativa. La proposta progettuale, grazie all’impegno dei 
giovani volontari in Servizio Civile Nazionale, intende contribuire, in maniera efficace, al 
miglioramento delle opportunità di riuscita nella vita di quei minori che sono stati oggetto di un forte 
disagio familiare e di cui soffrono le conseguenze nel loro sviluppo personale e sociale pur essendo 
inseriti in contesti educativi tutelanti. Il progetto mira, inoltre, sia ad aumentare le capacità di 
definizione e sviluppo del sé degli utenti, così da aumentare le opportunità di successo del 
reinserimento del minore all’interno di una famiglia, (sia quella di origine o una affidataria) 
che a realizzare azioni efficaci per contrastare l’abbandono scolastico dei minori inseriti nei 
centri di accoglienza de L’Albero della Vita). 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 

  
Settore:      Assistenza 
Area principale di intervento:  Minori 
Relativa codifica UNSC:    A – 02 
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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: 

 
BREVE PREMESSA: 
 
Dal 2009 l’Albero della Vita impiega volontari in Servizio Civile motivati a svolgere attività a 
supporto degli utenti inseriti nelle sue strutture d’accoglienza in Lombardia. In tali contesti 
educativi i volontari si sono rivelati una preziosa risorsa per il miglioramento degli 
interventi a supporto dei minori sia in termini di incremento delle attività dei centri, per 
qualità, tipologia e numero, sia nel sostegno individualizzato dell’utenza target del 
progetto per la definizione e la crescita del sé dei minori tutelati. Affiancare il supporto 
educativo assistenziale dei volontari al personale educativo professionale consente di poter 
gestire la quotidianità dei minori accolti nelle strutture comunitarie con maggiore intensità, 
sia a livello di accudimento primario, che di supporto al raggiungimento degli obiettivi 
pedagogici individuali per ciascun bambino. Ciò nonostante, l’intervento avviato non può 
ritenersi interamente esaustivo per una risoluzione del disagio dell’utente ed un suo 
rientro in una condizione di normalità familiare. Tale obiettivo, infatti, richiede tempo, 
continuità e l’avvio di nuove azioni progettuali, per potersi tradurre, almeno nel territorio 
di riferimento, in risultati duraturi e strutturati. 
  

 Premesso ciò va ribadito che, come in precedenza, anche in questa settima edizione gli 
obiettivi specifici progettuali sono stati rivisti e corretti alla luce dei risultati raggiunti 
grazie alle precedenti esperienze di Servizio Civile. Anche quest’anno però, le attività dei 
Volontari mireranno (ovviamente in relazione all’età dei destinatari sotto descritti), a 
realizzare azioni efficaci a contrastare l’abbandono scolastico.  
 
Ci si prefigge, inoltre, un aumento della abilità di relazione, sia con se stessi, sia con il 
territorio di riferimento (oratori, centri sportivi, circoli ricreativi, biblioteche) nel quale 
l’utente si trova ad essere inserito nel corso della sua permanenza nei centri de L’Albero 
della Vita. Come l’esperienza ha dimostrato, ciò permetterà al minore, una volta dimesso, di 
essere maggiormente efficace nel reinserimento nel contesto familiare allargato, ossia in 
quell’insieme di relazioni e agenzie educative che se correttamente in sinergia tra loro 
possono rappresentare un supporto al reinserimento stesso. 
 
In merito al contrasto all’abbandono scolastico, le azioni verteranno in particolare nel 
favorire l’integrazione dei minori accolti nei centri di accoglienza nel gruppo dei pari, 
nella sensibilizzazione delle insegnanti al tema dei minori fuori famiglia, nel 
rafforzamento di momenti di supporto allo studio, calibrati per età (dalla 
prealfabetizzazione al supporto scolastico pomeridiano).  
Anche se i minori beneficiari dell’intervento non sono direttamente per età coinvolti nel 
fenomeno della dispersione scolastica, abbiamo evidenza, dagli studi di caso che abbiamo 
raccolto in questi anni che instaurare fin dall’infanzia un buon rapporto con l’Istituzione 
Scolastica rappresenta un fattore importante nella direzione di ridurre al minimo il 
fenomeno dell’abbandono. 
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6.1 DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO: 

 
 Come indicato al punto precedente della scheda, il progetto di Servizio Civile presentato 

da L’Albero della Vita si inserisce nell’area d’intervento assistenza ai minori (codice 
UNSC A02). In Italia, quest’area fa ancora riferimento alla Legge quadro 328/20001 
relativa al sistema integrato dei servizi sociali.  

 
Per quando riguarda l’ambito d’intervento specifico in cui opera L’Albero della Vita, ossia la 
tutela ai minori, la normativa di riferimento è sempre la Legge 149/20012 che disciplina 
l’adozione e l’affidamento dei minori. Questa legge, che ha abolito gli istituti minorili, 
richiede che il minore, allontanato dal proprio nucleo familiare su richiesta giudiziaria o dei 
servizi sociali, debba essere inserito, temporaneamente, in un’altra famiglia idonea o in una 
struttura di tipo familiare, tra le quali rientrano le Comunità Educative (CE) come quelle 
gestite da L’Albero della Vita e luogo di implementazione del progetto.  
In Lombardia, queste strutture sono regolamentate dalla Legge Regionale 3/20083 e dalla 
DGR n° VII/20762 del 16 febbraio 20054 in cui la Comunità Educativa viene definita come 
“struttura di accoglienza, pubblica o privata, con finalità educative e sociali assicurate in forma 
continuativa attraverso personale qualificato” finalizzata ad ospitare le seguenti tipologie di 
utenti: 
 

» Minori temporaneamente privi del necessario supporto familiare o per i quali la 
permanenza nel proprio nucleo familiare sia contrastante con un armonico evolversi della 
personalità e del processo di socializzazione; 

» Minori in situazione di disagio con necessità urgente di intervento di accoglienza al di 
fuori della famiglia d’origine; 

» Mamme con bambini in situazione di grave disagio; 
» Giovani anche in prosieguo amministrativo”. 

 
Il progetto proposto si rivolge, in particolar modo, a minori che hanno bisogno di assistenza 
e cura, trovandosi nella temporanea condizione di non poter vivere presso la famiglia 
d’origine per il realizzarsi di una delle seguenti condizioni5: 
 

» fenomeni di abbandono o gravi incurie da parte delle figure parentali; 
» abusi sessuali e maltrattamenti fisici o psicologici compiuti a livello intra familiare e 

comportamenti genitoriali lesivi dell’integrità psico-fisica dei minori; 
» gravi problematiche dei genitori (alcool-dipendenze, tossicodipendenze, detenzione in carcere, 

prostituzione, ecc.) che impediscono il corretto svolgersi del compito genitoriale. 
 

                                                        
1 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00328l.htm. 
2 http://www.camera.it/parlam/leggi/01149l.htm. 
3www.famiglia.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Famiglia%2FDetail&cid=1213285434862&pagena
me=DG_FAMWrapper.  
4 http://www.minori.it/sites/default/files/16_7.pdf.  
5 Fonte: rielaborazione di dati provenienti da: Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza del Ministero 
della Solidarietà Sociale presso Istituto degli Innocenti – Firenze; Rapporto CRC (Convention on the Right of the Child) – 7° Rapporto di 
aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia anno 2013-2014. 
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Complessivamente, a livello lombardo, negli ultimi 8 anni, si registra una leggera 
diminuzione del valore assoluto dei minori allontanati dalla propria famiglia e residenti 
presso le strutture d’accoglienza. 
In modo specifico, in Lombardia, regione d’attuazione del progetto, nel 2012 (ultimi dati di 
settore disponibili), il numero di minori, tra gli 0 e i 18 anni, allontanati dalla propria 
famiglia e residenti presso le strutture è stato di circa 1.737 su un totale in Italia pari a 
14.2556. 
Leggendo i dati ISTAT si rileva, inoltre, che ancora il 10,2% delle ragazze e il 15,4% dei 
ragazzi abbandonano il percorso scolastico in anticipo andando quindi a creare 
rispettivamente per le femmine il 21% e per i maschi il 16,3% di popolazione giovanile che 
non studia e non lavora. Continua ad aumentare infatti la quota di giovani fuori dal 
processo formativo e produttivo del paese.  
Da diversi anni a livello europeo si è postata l’attenzione sui NEET (Not in Education, 
Employment or Training), giovani non più inseriti in un percorso scolastico/formativo ma 
neppure impegnanti in un’attività lavorativa. In questo gruppo di giovani un prolungato 
allontanamento dal mercato del lavoro e dal sistema formativo può comportare il rischio di 
una maggiore difficoltà di reinserimento. Nel 2013, in Italia oltre 2.435 migliaia di giovani (il 
26,0 per cento della popolazione tra i 15 e i 29 anni) risultano fuori dal circuito formativo e 
lavorativo. L’incidenza dei Neet è più elevata tra le donne (27,7 per cento) rispetto agli 
uomini (24,4 per cento). Dopo un periodo in cui il fenomeno aveva mostrato una leggera 
regressione (tra il 2005 ed il 2007 si era passati dal 20,0 al 18,9 per cento), l’incidenza dei Neet 
è tornata a crescere durante la fase ciclica negativa, facendo registrare nel 2013 l’incremento 
più sostenuto degli ultimi anni (+2,1 punti percentuali rispetto a un anno prima)7.  
Anche per questo motivo risulta di fondamentale importanza lavorare sulla creazione di 
un buon rapporto con l’Istituzione Scolastica anche e soprattutto per quei minori inseriti 
in Comunità Educative che più facilmente, dai dati da noi raccolti, faticano a fronte dei 
loro problematici vissuti ad avere performance scolastiche soddisfacenti, aumentando 
quindi il potenziale rischio di abbandono scolastico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
6 Quaderni della ricerca Sociale, Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, affidamenti familiari e collocamenti in comunità al 31.12.2012 
rapporto finale. Questi ad oggi rimangono ancora i dati più aggiornati. 
7 noi-italia.istat.it 
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6.2 DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE ENTRO IL QUALE SI REALIZZA 
IL PROGETTO CON RIFERIMENTO A SITUAZIONI DEFINITE, RAPPRESENTATE 
MEDIANTE INDICATORI MISURABILI: 
  

Il progetto si svolge presso le due sedi accreditate de L’Albero della Vita indicate nel 
paragrafo 16 della presente scheda. Il territorio in cui queste strutture sono inserite è 
specificatamente quello della Provincia di Milano e quello della Provincia di Pavia (vedi 
tabella 1).  
Le strutture di servizio de L’Albero della Vita sono indirizzate all’accoglienza di soggetti 
minorenni (0 a 12 anni, 0 6 anni nella Comunità ZeroTre e 3 12 anni nella Comunità La 
Bussola) che provengono generalmente dal medesimo territorio in cui è collocato il 
servizio.  
 

 Per questa ragione possiamo affermare che il contesto territoriale entro il quale si 
realizza il progetto corrisponde con i territori provinciali sopra richiamati dove sono 
ubicate le sedi accreditate indicate come SAP. 

 
Di seguito si specificano alcuni dati del contesto territoriale di riferimento del progetto, 
suddivisi per provincia.  
 
 
 
 

                                                        
8 Fonte ISTAT, dati aggiornati al 1°/1/2017 per la provincia di Milano e Pavia, http://demo.ISTAT.it. e www.tuttitalia.it 

Sede 
 

Codice accreditamento 
 

Provincia Popolazione complessiva8 

ZeroTre 55810 Milano 3.218.201 

La Bussola 55808 Pavia 547.251 

Tab. 1 Popolazione complessiva Provincia Milano e Pavia.  
Dati ISTAT 1/01/2017 - www.ISTAT.it  
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La città metropolitana di Milano si estende su una superficie di 1.575,65 km² e comprende 
134 comuni metropolitani, avendo più di 3 milioni di abitanti. Secondo i dati dell’Istituto 
Nazionale di Statistica (ISTAT) aggiornati al 1° gennaio 2017 la popolazione residente 
nell’intero territorio provinciale è complessivamente pari a 3.218.201 persone ripartite per 
fasce d’età così come riportato nella tabella che segue9: 
 
 

 

La Provincia di Pavia ha una superficie totale di 2.968,64 km2 ed è composta da 188 Comuni. 
Sempre secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), aggiornati al 1° gennaio 
2017, la popolazione residente nell’intero territorio provinciale è complessivamente pari a 
547.251 persone ripartite per fasce d’età così come riportato nella tabella che segue10: 

 
 
 

 

                                                        
9 Idem. 
10 Ibidem. 

Popolazione residente per classi d’età 

0 – 4 anni 139.740 

5 – 9 anni 153.351 

10 – 14 anni 149.941 

15 – 19 anni 142.790 

20 – 49 anni 1.251.408 

Oltre 50 anni 1.380.971 

Totale 3.218.201 

Popolazione residente per classi d’età 

0 – 4 anni 21.197 

5 – 9 anni 23.795 

10 – 14 anni 23.259 

15 – 19 anni 23.052 

20 – 49 anni 205.370 

Oltre 50 anni 250.578 

Totale 547.251 

Tab. 2 Popolazione per classi d’età - Provincia Milano.  
Dati ISTAT 1/01/2017- www.ISTAT.it  

Tab. 3 Popolazione complessiva Provincia Pavia.  
Dati ISTAT 1/01/2017 - www.ISTAT.it  
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6.3 ANALISI DEL BISOGNO NEL CONTESTO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO: 
 
Comunità Educative per Minori: LA BUSSOLA e ZEROTRE 
Come confermano i dati estratti dalla “Relazione 2012 sui Minori inseriti nelle Strutture 
Residenziali per Minori”11 ed elaborata dall’Ufficio Schedario della Procura dei Minorenni di 
Milano, che ha raccolto, sviluppato ed archiviato elettronicamente le informazioni 
provenienti dalle Strutture Residenziali per Minori presenti nella zona di competenza del 
Tribunale dei minori di Milano (le province di Como, Lecco, Lodi, Milano, Pavia, Sondrio e Varese) 
si riscontra, ancora oggi, un forte bisogno di strutture residenziali a sostegno di minori che 
vivono in situazioni di disagio..  
 

 In particolar modo, si osserva una consistente necessità di Comunità Educative (CE). 
Con questo termine si intendono quelle strutture residenziali, della stessa tipologia 
delle sedi di attuazione del progetto in presentazione, in cui l’azione educativa viene 
svolta, a turno, da educatori professionali12 e che si caratterizza per un numero di ospiti 
minorenni non superiore a 10 individui. 

 
Nella tabella che segue si riporta il numero dei minori presenti nelle Comunità Educative 
della Lombardia, suddivise per provincia13.  
Si mettono, ovviamente, in rilievo, i dati delle provincie sedi di attuazione del progetto in 
presentazione (Milano e Pavia) di cui si è appena terminata l’analisi della popolazione target 
del progetto. 
 
 

 Como Lecco Monza/Brianza Lodi Milano Pavia Sondrio Varese TOT. 

CE 28 14 19 8 122 40 4 4 262 

CF 30 1 3 9 20 7 0 10 100 

AA 11 6 5 0 76 17 0 8 123 

CTR 10 4 4 0 8 1 0 0 27 

TOT 79 25 31 17 226 65 4 20 512 

 

                                                        
11 www.famiglia.regione.lombardia.it. 

12Educatore professionale: laureato in Scienze dell’educazione o con 5 anni di comprovata esperienza nel settore. 
13 Dati presenti nella "Relazione 2012 sui Minori inseriti nelle Strutture Residenziali per Minori”. 

Tab. 8 Strutture di accoglienza per minori - Procura dei Minorenni di Milano – dati al 2012 



Supporto educativo - assistenziale e accompagnamento al reinserimento sociale dei minori  
inseriti nei centri di accoglienza de L’Albero della Vita (Lombardia) – VII° edizione 

 

Pagina 9 di 72 
 

Ancora nel 2012, nelle province di Milano e Pavia, come si evince dalla tabella 8, sono 
numerose le strutture d’accoglienza per minori. Questo, già di per sé, a dimostrare il forte 
bisogno di strutture di questo tipo sul territorio.  
Nella tabella 9 sono invece riportati i minori presenti nelle strutture al 31/12/2012. 
 
 

N° 
minori Como Lecco Monza/B

rianza Lodi Milano Pavia Sondrio Varese TOT 

CE 207 103 103 53 833 268 21 176 1764 

CF 79 4 14 40 86 39 1 43 297 

AA 14 8 14 0 152 46 0 22 256 

CTR 153 40 54 0 41 15 0 0 303 

TOT 453 156 185 93 1112 358 22 241 2620 

 
Nello specifico riportiamo un’analisi dei bisogni presenti nelle due sedi di attuazione del 
progetto in presentazione:  
 
 
Sede 1 - LA BUSSOLA14 
Comunità Educativa per Minori a Borgarello (PV) 
Codice di accreditamento 55808 
 
Personale attualmente impiegato:  
Coordinatore: Dott. Giulio Canziani 
Opera nel servizio un’équipe educativa fortemente specializzata, composta da: 

◦ 1 coordinatore (full time); 
◦ 6 educatori professionali (full time e part time); 
◦ 2 ausiliarie; 
◦ vari consulenti esterni (pediatra, neuropsichiatra infantile, dietista); 
◦ vari volontari. 

 
Numero di minori destinatari del progetto: 
Nei 12 mesi di attuazione del progetto si prevede di lavorare con 12 minori (da intendersi 
come numero di utenti complessivamente accolto nella struttura durante l’anno). 
  
Analisi dei bisogni: 
La comunità indirizza il suo servizio verso una fascia di utenza minorile, nello specifico 
bambini da 3 a 12 anni, per la quale è stato, in genere, disposto dal Tribunale per i 
Minorenni l’allontanamento dalla famiglia d’origine e l’inserimento in comunità ad opera del 
Servizio Sociale territorialmente competente. Gli ospiti della comunità provengono, 
pertanto, da un contesto socio-familiare difficile, fortemente degradato e socialmente 
emarginato, in cui la capacità genitoriale era carente, nel quale hanno spesso sperimentato 
forme di incuria, maltrattamento e abuso anche gravi o dove, in ogni caso, non sono 
garantite le elementari condizioni ambientali, affettive, che ogni bambino dovrebbe trovare 
ad accoglierlo, ancor più nei primi anni della sua vita.  
Nell’anno 201615 la struttura ha ricevuto 14 richieste di inserimento di cui 4 accolte e 10 
rifiutate prevalentemente per indisponibilità di posto.  

                                                        
14 Dati raccolti annualmente dalla comunità La Bussola, aggiornati a dicembre 2016 
15 Idem. 

Tab. 9 Minori presenti nelle strutture - Procura dei Minorenni di Milano - dati al 2012 
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Per tutti i minori inseriti nella struttura viene predisposto un progetto educativo 
individualizzato che dovrebbe portare, nel minor tempo possibile, a risanare la situazione 
di disagio di partenza, permettendo così al minore di rientrare nel proprio contesto familiare 
o di ricominciare in un nuovo contesto familiare.  
I dati raccolti internamente alla struttura e riferiti all'anno 2016 continuano a mostrarsi 
sostanzialmente in linea con quelli presentati nel 2013 e nel 2014 all'interno del Bilancio 
Sociale: il 23% è stato dimesso entro i 24 mesi, il 7,7% è in comunità da circa 3 anni, il 69,3% è 
in comunità da meno di 18 mesi.  
Sul totale dei minori frequentanti la scuola nel 2016, la totalità dei ragazzi accolti viene 
ammessa all’anno successivo, ma risulta ancora non del tutto soddisfacente l’indice di 
miglioramento scolastico, soprattutto relativamente alla percezione di autoefficacia e 
capacità personale e rimane da migliorare il rapporto di fiducia con le insegnanti. 
Confrontando i dati degli ultimi anni si continua a rivelare preziosa la collaborazione dei 
volontari del Servizio Civile Nazionale che contribuisce, grazie alla possibilità di momenti di 
attenzione individualizzata, a far si che il progetto Educativo Individuale di ciascun ospite 
possa essere perseguito nel migliore dei modi, sia sul fronte del tempo di permanenza in 
struttura, sia sul fronte rendimento.  
 

 Nonostante i miglioramenti ottenuti, nel corso degli anni, nell’ambito di questa sede di 
attuazione del progetto, permane ancora una criticità generale, ovvero l’eccessivo tempo 
di permanenza presso la Bussola da parte degli utenti. Questo dato non consente al 
minore di sperimentarsi in maniera efficace in un contesto diverso da quello della 
Comunità e spesso rappresenta un fattore che limita le potenzialità di sviluppo dei 
singoli minori ospiti della struttura. 
 

A tal proposito va segnalato che, proprio negli ultimi cinque anni, si sono attivate sempre 
più collaborazioni nell'ambito del "Progetto Affido" de L’Albero della Vita per cercare di 
affrontare proprio questa criticità generale del contesto di attuazione del progetto. L’affido 
etero familiare infatti rappresenta una interessante possibilità per evitare la prolungata 
permanenza in comunità che si conferma, pertanto, essere la criticità generale del contesto di 
attuazione del progetto. 

 
 I minori inseriti nella struttura manifestano significativi miglioramenti nell’acquisizione 

di un metodo di studio. Permangono però difficoltà nell’inserimento e nella 
permanenza nel contesto classe, in quanto si registrano incertezze 
nell’interiorizzazione delle regole comportamentali che consentono di essere inseriti in 
maniera efficace all’interno della classe. I minori, infatti, manifestano ancora una forte 
necessità di essere accompagnati e seguiti nei primi periodi di inserimento sia in 
struttura che a scuola. 

 
 In sintesi, il minore che permane troppo a lungo nelle strutture residenziali assistite, 

manifesta una significativa necessità di accompagnamento individualizzato e costante 
durante il percorso scolastico, sia per quanto riguarda l’inserimento all’interno del 
contesto gruppale, sia nella fase di scoperta e sviluppo delle proprie abilità di base. 
Queste capacità che risultano, per storia individuale, carenti, non consentono 
un’efficace strutturazione della propria identità e non permettono agli utenti di potersi 
relazionare in maniera efficace durante il loro percorso di vita al di fuori 
dell’esperienza della comunità. 
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Sede 2 – ZEROTRE16 
Comunità Educativa per Minori a Milano 
Codice di accreditamento 55810 
 
Personale:  
Coordinatore: Dott.ssa Virginia Di Luccio 
Opera nel servizio un’équipe educativa fortemente specializzata, composta da: 

◦ 1 coordinatore (full time); 
◦ 7 educatori professionali (full time); 
◦ 1 ausiliario; 
◦ vari consulenti esterni (pediatra, neuropsichiatria infantile, dietista, naturopata, 

ecc.); 
◦ vari volontari; 

 
Numero di minori destinatari del progetto: 
Nei 12 mesi di attuazione del progetto si prevede di lavorare con 15 minori (il numero 
indicato si intende come numero di utenti complessivamente accolto nella struttura durante 
l’anno preso in considerazione). 
 
Analisi dei bisogni: 
La comunità indirizza il suo servizio verso una fascia di utenza minorile, per la quale è 
stato, in genere, disposto dal Tribunale per i Minorenni, l’allontanamento dalla famiglia 
d’origine e l’inserimento in comunità ad opera del Servizio Sociale territorialmente 
competente. Il bacino di utenza che viene preso in considerazione è il medesimo della 
struttura ‘La Bussola'. Gli ospiti infatti provengono anch’essi da un contesto sociale ed 
emotivo di degrado e di generale trascuratezza. Il servizio, nonostante il nome è stato 
recentemente allargato ad una fascia d’utenza più ampia ed è pertanto ad oggi rivolto a 
bambini da 0 a 6 anni, vittime d’incuria e violenze, per i quali, a causa della tenerissima età, 
è indispensabile un rapporto educatori/ospiti più alto, per offrire le necessarie cure 
continuative e garantire tutte le attività di stimolo allo sviluppo motorio, intellettuale e 
relazionale del bambino.  
In un’età così delicata, essendo il periodo in cui vengono poste le fondamenta che 
determinano la solidità della struttura che ne verrà, è infatti nota la fondamentale 
importanza che riveste la stretta relazione, appagante e rassicurante, con la figura materna. 
Attiva dal 2002, “ZeroTre” ha ricevuto nel 2016 55 richieste di inserimento, di cui respinte 
47 spesso per mancanza di posti. I minori accolti sono stati invece complessivamente 8. 
Nell’anno 2015 circa il 30% dei minori è rimasto per più di 12 mesi, mentre per il 70% la 
permanenza è stata inferiore ai 12 mesi17. Confrontando questi dati con quelli rilevati nel 
2016 si osserva un miglioramento per quanto concerne il tempo di permanenza nella 
struttura, con un aumento del 20% dei minori che rimangono a ZeroTre per meno di 12 mesi, 
e questo sicuramente anche grazie anche all’efficace apporto dei volontari in Servizio Civile.  
 

 Anche in questo caso, come nel precedente, nonostante i miglioramenti ottenuti nel corso 
degli anni, permangono ancora alcune criticità legate alla lunga permanenza in una 
struttura residenziale. In questa fascia di età, infatti, la permanenza presso strutture 
esterne all’ambito famigliare, comporta un'incapacità ad acquisire un riferimento 
affettivo che permette il corretto sviluppo di una propria identità. La criticità si è 
manifestata, nel corso del 2016, per un numero di utenti pari al 30%. 

 
 È indispensabile, quindi, che, attraverso un’attenta stimolazione ed un riferimento 

affettivo costante nel tempo, il minore ospite della struttura acquisisca una maggiore 
                                                        
16 Dati raccolti annualmente dalla comunità ZeroTre, aggiornati a dicembre 2016.  
17 Idem.  
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consapevolezza della propria identità e cominci, anche in questa precoce età a percepirsi 
come soggetto agente nel mondo. L’interazione negata con le figure di attaccamento, 
nella prima parte della sua vita, viene così ad essere sanata da un’alternanza di figure 
attente e partecipi alla sua crescita. La mancanza di questa attenzione porta ad un 
conseguente indebolimento della propria identità che si ripercuoterà inevitabilmente 
sul suo inserimento nel contesto sociale scolastico e familiare. Anche in questa fascia 
d’età proporre azioni efficaci per rendere positiva l’esperienza dei bambini all’interno 
della scuola dell’Infanzia influisce positivamente sia nell’acquisizione delle capacità 
di prealfabetizzazione, che nella anche più importante definizione e creazione di un 
rapporto di fiducia nei confronti delle figure istituzionali scolastiche. 



Supporto educativo - assistenziale e accompagnamento al reinserimento sociale dei minori  
inseriti nei centri di accoglienza de L’Albero della Vita (Lombardia) – VII° edizione 

 

Pagina 13 di 72 
 

 
6.4 IDENTIFICAZIONE DEI DESTINATARI E DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO: 

 
DESTINATARI DIRETTI: 
 
I destinatari diretti delle azioni progettuali coincidono con il target delle attività descritte 
alla voce 8.1 per il conseguimento degli obiettivi specifici e corrispondono all’utenza 
interessata dai servizi presso le due Comunità Educative inserite nel progetto in qualità di 
sedi di attuazione.  
 
Entrando nello specifico, possiamo affermare che: 
  

 Nella provincia di Milano, i destinatari diretti del progetto sono i 15 minori tra 0 e i 6 
anni, provenienti da contesti socio-familiari difficili, fortemente degradati e socialmente 
emarginati e accolti presso la Comunità Educativa per Minori “ZeroTre” e destinatari 
delle azioni progettuali più avanti descritte (cfr. punto 8.1). 

 Nella Provincia di Pavia, i destinatari diretti del progetto sono 12 minori tra i 3 e i 12 
anni, provenienti da contesti socio-familiari difficili e accolti nella Comunità Educativa 
per Minori “La Bussola” e anche in questo caso, destinatari delle azioni progettuali più 
avanti descritte (cfr. punto 8.1). 

 
Ricordiamo che la tipologia di utente destinataria diretta del progetto è la seguente: 
 

» Minori tra gli 0 e i 12 anni temporaneamente privi del necessario supporto familiare o 
per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare sia contrastante con un armonico evolversi 
della personalità e del processo di socializzazione; 
 

» Minori in situazione di disagio con necessità urgente di intervento di accoglienza al di 
fuori della famiglia d’origine a causa di incuria genitoriale, abbandono, maltrattamento, povertà 
sociale del contesto familiare di origine. 

 
Maggiori informazioni sull'utenza destinataria dell'intervento sono state riportate nel 
paragrafo dedicato all'analisi del contesto settoriale a cui si rimanda per un ulteriore 
approfondimento.  
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BENEFICIARI INDIRETTI: 
 
Beneficiari del progetto sono, invece, i soggetti che usufruiranno indirettamente dei risultati 
delle sue azioni (sempre descritte al punto 8.1 della scheda)18.  
 

 Nella provincia di Milano, il progetto presentato, anche quest’anno vede come 
beneficiari indiretti i minori, principalmente nella fascia d’età 0-6, che è quella 
interessata dai servizi delle strutture individuate come sedi di attuazione del progetto, 
pari a circa 190.000 persone. Questi sono beneficiari indiretti in quanto, appartenendo 
allo stesso territorio in cui sono inserite le strutture de L’Albero della Vita, hanno 
l’opportunità di accedere ai servizi, qualora se ne riscontrasse l’esigenza e godere, 
pertanto, del miglioramento degli stessi attraverso il progetto di Servizio Civile 
Nazionale. Sempre da fonte ISTAT si evince, inoltre, che oltre la metà della popolazione 
della Provincia di Milano è formata da famiglie che, per lo stesso motivo, rappresentano 
ulteriori beneficiari indiretti del progetto presentato, in quanto le azioni mirano 
principalmente alla salvaguardia dei nuclei familiari con particolare attenzione alle 
condizioni dei minori.  

 Nella provincia di Pavia, il progetto presentato, anche quest’anno vede come 
beneficiari indiretti i minori, principalmente nella fascia d’età 3-12, che è quella 
interessata dai servizi delle strutture individuate come sedi di attuazione del progetto, 
pari a circa 47.000. Questi sono beneficiari indiretti in quanto, appartenendo allo stesso 
territorio in cui è inserita la struttura de L’Albero della Vita, hanno l’opportunità di 
accedere ai servizi, qualora se ne riscontrasse l’esigenza e godere, pertanto, del 
miglioramento degli stessi attraverso il progetto di Servizio Civile Nazionale. Sempre da 
fonte ISTAT si evince, inoltre, che oltre la metà della popolazione della Provincia di 
Pavia è formata da famiglie che, per lo stesso motivo, rappresentano ulteriori beneficiari 
indiretti del progetto presentato, in quanto le azioni mirano principalmente alla 
salvaguardia dei nuclei familiari con particolare attenzione alle condizioni dei minori. 
 

                                                        
18 Dati ISTAT aggiornati al 01/01/2017 
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CRITICITÀ RILEVATE NEL CONTESTO TERRITORIALE E SETTORIALE DI 
RIFERIMENTO 
 
A conclusione dell’analisi, si riassumono le maggiori criticità evidenziate nel contesto su cui 
il progetto in presentazione intende intervenire.  
Si anticipa che gli obiettivi di miglioramento descritti al punto successivo della scheda 
sono stati individuati partendo proprio dai risultati di questa specifica analisi.  
Come abbiamo visto la criticità generale messa in evidenza nel precedente paragrafo è la 
seguente:  
 

 l’eccessivo periodo di permanenza dei minori nelle strutture  
 
Come è stato illustrato, ciò provoca una generale diminuzione di efficacia nella definizione 
di sé e nella relazione con l’altro. La mancanza nella percezione della propria efficacia causa 
una generale insicurezza nello sperimentarsi in situazioni diverse e nuove e questo porta, 
inevitabilmente, ad una minore percentuale di successo nell’inserimento del minore 
all’interno di una famiglia, sia quella di origine o una affidataria, nonché a potenziali 
situazioni di abbandono scolastico precoce e/o di difficoltà di rapporto con l’istituzione 
scolastica. 
 
SEDE 1 – LA BUSSOLA:  
La criticità specifica che consegue dalla criticità generale sopra indicata, e che l’analisi ha 
fatto emergere nel contesto della sede di attuazione del progetto è: 
 

 difficoltà dell’inserimento e della permanenza nel contesto classe e nel gruppo dei 
pari, in quanto si registrano incertezze e disabitudine nell’interiorizzazione delle regole 
comportamentali che consentono di essere inseriti in maniera efficace all’interno del 
gruppo. 

 
SEDE 2 – ZEROTRE:  
La criticità specifica che consegue dalla criticità generale sopra indicata, e che l’analisi ha 
fatto emergere nel contesto della sede di attuazione del progetto è: 
 

 incapacità ad acquisire un riferimento affettivo stabile che permetta il corretto sviluppo 
di una propria identità ed una efficace differenziazione di sé dall’altro da sé. 

 
Sintetizzando il testo in uno schema di facile lettura si ha la seguente rappresentazione: 
 
CRITICITÀ GENERALE  CRITICITÀ SPECIFICA SEDE 1 

ECCESSIVO PERIODO DI 
PERMANENZA DEI MINORI NELLE 
STRUTTURE  

 difficoltà dell’inserimento e della 
permanenza nel contesto classe e nel 
gruppo dei pari 

  
 CRITICITÀ SPECIFICA SEDE 2 
 incapacità ad acquisire un riferimento 

affettivo stabile.  
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7) Obiettivi del progetto: 
 

1. OBIETTIVO GENERALE: 
 

Come illustrato nella premessa della presente scheda, L’Albero della Vita ha riscontrato 
l’esigenza di continuare l’intervento iniziato nel 2009, al fine di potenziarne l’efficacia e 
l’impatto ed è per questa ragione che presenta la settima edizione della proposta progettuale 
in oggetto.  
Come si evince dall’analisi dei bisogni, descritta nel paragrafo 6.3, è necessario mantenere e 
rafforzare le azioni precedentemente intraprese affinché i minori possano beneficiare di un 
percorso educativo completo e acquisire le capacità e gli strumenti necessari a far fronte al 
rientro nel proprio o in un altro contesto familiare.  
Il progetto, a seguito di un’attenta analisi del contesto settoriale e territoriale di 
riferimento, e alla luce della criticità generale messa in evidenza nel precedente paragrafo, 
ovvero:  
 

 l’eccessivo periodo di permanenza dei minori nelle strutture  
 
prevede, al termine dei dodici mesi di attuazione delle attività educative, che sia raggiunto il 
seguente obiettivo generale:  
 

 aumentare il senso di sicurezza e di autoefficacia personale, indicato anche dal successo 
nell’ambito scolastico, oltre alle capacità di definizione e di sviluppo del sé degli utenti 
inseriti nei centri di accoglienza di L’Albero della Vita, così da accelerare, facilitare e 
quindi aumentare le opportunità di successo del reinserimento del minore all’interno di 
una famiglia, che sia quella di origine o una affidataria. 

 
 
 

CRITICITÀ GENERALE  OBIETTIVO GENERALE 

ECCESSIVO PERIODO DI 
PERMANENZA DEI MINORI 

NELLE STRUTTURE 

 ACCELERARE E FACILITARE IL 
REINSERIMENTO DEL MINORE 

ALL'INTERNO DI UNA 
FAMIGLIA. 
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2. OBIETTIVI SPECIFICI: 
 

Sulla base delle peculiari criticità che l’analisi delle due sedi di attuazione del progetto ha 
portato in evidenza, sono stati individuati anche degli obiettivi specifici. Tali obiettivi non 
possono che essere declinati singolarmente per ogni struttura interessata dal progetto in 
quanto, non solo i bisogni emersi sono risultati differenti, ma anche il target dei destinatari è 
diverso. Ogni fascia d’età ha, infatti, proprie peculiari necessità educative. Nonostante 
questo, però, come ha evidenziato l’obiettivo generale, gli obiettivi specifici mirano, tutti, 
alla presa di coscienza e fiducia delle capacità degli utenti, della loro personalità e della 
loro interazione con l’altro. 
 
SEDE 1 – LA BUSSOLA:  
Le criticità che l’analisi continua a far emergere nel contesto della specifica sede di 
attuazione del progetto sono: 
 

 difficoltà dell’inserimento e della permanenza nel contesto classe, in quanto si 
registrano incertezze e disabitudine nell’interiorizzazione delle regole 
comportamentali che consentono di essere inseriti in maniera efficace all’interno del 
gruppo sociale di appartenenza (contesto classe e gruppo dei pari). 

 
Gli obiettivi specifici che il progetto, pertanto, si pone in relazione a tali criticità sono: 
 

 aumento della propria efficacia nell’inserimento del nuovo contesto sociale (classe); 
 aumento della capacità di interiorizzazione delle regole necessarie all’inserimento nel contesto 

sociale allargato (gruppo di amici-attività sportiva-famiglia affidataria o famiglia di origine). 
 
Gli indicatori con cui verrà misurato il conseguimento degli obiettivi specifici: 
 

 numero giorni di affiancamento durante l’inserimento scolastico; 
 incremento della rete amicale dei minori e delle relazioni con i pari; 
 numero di minori permanenza nella struttura residenziale al di sotto dei 18 mesi. 

 
Al conseguimento, nel corso dei 12 mesi di attuazione del progetto, degli obiettivi specifici 
sopra indicati, grazie al supporto continuativo di 2 risorse umane in Servizio Civile 
Nazionale, verranno conseguiti i seguenti risultati misurati sulla base degli indicatori 
richiamati: 
 

 - 15% del numero di giorni di affiancamento nell’inserimento scolastico, che passeranno dagli 
attuali 20 a 17 

 +30% del numero dei minori che incrementano la propria rete amicale; 
 +15% del numero dei minori con permanenza in comunità al di sotto dei 18 mesi; 

 
I suddetti indicatori sono stati calcolati partendo dai valori medi annuali di tali fattori nelle 
singole strutture, comparandoli con i risultati ottenuti nell’ambito dell’esperienza di Servizio 
Civile maturata nel corso degli anni precedenti, ovviamente tenendo conto del numero di 
risorse umane che si andrebbero ad inserire quest’anno. Si pone come condizione per il 
raggiungimento degli obiettivi specifici, una forte motivazione dei volontari al servizio, il 
loro impegno costante e un tempo di permanenza di dodici mesi continuativi all’interno 
della struttura.  
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Per praticità di lettura, anche in questo secondo caso, si riassume quanto descritto sopra in 
una tabella di sintesi che evidenzia il quadro logico dell'analisi effettuata:  
 
CRITICITÀ SPECIFICA 
(SAP 1) 

OBIETTIVO 
SPECIFICO INDICATORI RISULTATI 

 
Difficoltà dell’inserimento 
e della permanenza nel 
contesto classe e nel 
gruppo dei pari, in quanto 
si registrano incertezze e 
disabitudine 
nell’interiorizzazione delle 
regole comportamentali 
che consentono di essere 
inseriti in maniera efficace 
all’interno del gruppo 

 
Aumento della propria 
efficacia 
nell’inserimento del 
nuovo contesto sociale 
(classe) e aumento della 
capacità di 
interiorizzazione delle 
regole necessarie 
all’inserimento nel 
contesto sociale 
allargato (gruppo di 
amici-attività sportiva-
famiglia affidataria o 
famiglia di origine). 

 
Numero giorni di 
affiancamento durante 
l’inserimento scolastico; 

 
- 15% del numero di 
giorni di affiancamento 
nell’inserimento 
scolastico, che 
passeranno dagli attuali 
20 a 17. 
 

 
Percentuale di utenti che 
incrementano la rete 
amicale e le relazioni con 
i pari; 

 
+30% del numero dei 
minori che incrementano 
la propria rete sociale; 

 
Numero di minori con 
permanenza nella 
struttura residenziale al 
di sotto dei 18 mesi. 

 
+15% del numero dei 
minori con permanenza 
in comunità al di sotto 
dei 18 mesi. 



Supporto educativo - assistenziale e accompagnamento al reinserimento sociale dei minori  
inseriti nei centri di accoglienza de L’Albero della Vita (Lombardia) – VII° edizione 

 

Pagina 19 di 72 
 

 
SEDE 2 – ZEROTRE:  
La criticità che l’analisi ha fatto emergere nel contesto della specifica sede di attuazione del 
progetto è: 
 

 incapacità di acquisire un riferimento affettivo stabile che permetta il corretto sviluppo 
di una propria identità ed una efficace differenziazione di sé dall’altro da sé. 

 
Gli obiettivi specifici che il progetto, pertanto, si pone in relazione a tali criticità sono: 
 

 aumento della capacità di percepirsi come inserito attivamente in un contesto spaziale; 
 aumento della capacità di esplorazione autonoma dello spazio, anche in parziale autonomia 

rispetto alla figura di riferimento. 
 

Gli indicatori con cui verrà misurato il conseguimento degli obiettivi specifici: 
 

 numero di minori che incrementano il loro vocabolario di base;  
 numero di minori che incrementano la propria competenza motoria normalizzandola a quella 

dell’età di riferimento; 
 numero di mesi di permanenza nella struttura residenziale. 

 
Al conseguimento, nel corso dei 12 mesi di attuazione del progetto, degli obiettivi specifici 
sopra indicati, grazie al supporto continuativo di 3 risorse umane in Servizio Civile 
Nazionale, verranno conseguiti i seguenti risultati misurati sulla base degli indicatori 
richiamati: 
 

 +30% del numero di minori che aumentano la propria capacità motoria;  
 +30% dei minori che incrementano l’utilizzo del vocabolario di base; 
 +15% del numero di minori con permanenza nella struttura al di sotto dei 12 mesi. 

 
Anche in questo caso, i suddetti indicatori sono stati calcolati partendo dai valori medi 
annuali di tali fattori nelle singole strutture, comparandoli con i risultati ottenuti nell’ambito 
dell’esperienza di Servizio Civile maturata nel corso degli anni precedenti, ovviamente 
tenendo conto del numero di risorse umane che si andrebbero ad inserire quest’anno. Si 
pone, anche in questo caso, come condizione per il raggiungimento degli obiettivi specifici, 
una forte motivazione dei volontari al servizio, il loro impegno costante e un tempo di 
permanenza di dodici mesi continuativi all’interno della struttura. 
 

 Si segnala come le previsioni di risultati, a parità di giovani inseriti nella proposta 
progettuale, siano maggiori rispetto a quelle presentate in sede analoga nei precedenti 
anni; tali previsioni ottimistiche si fondano su un’attenta analisi quantitativa, ma 
soprattutto qualitativa dei risultati ottenuti, grazie anche al supporto costante dei 
volontari in Servizio Civile. 
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Per praticità di lettura, anche in questo secondo caso, si riassume quanto descritto sopra in 
una tabella di sintesi che evidenzia il quadro logico dell'analisi effettuata: 
 
CRITICITA SPECIFICA 
(SAP 1) 

OBIETTIVO 
SPECIFICO INDICATORI RISULTATI 

 
incapacità di acquisire un 
riferimento affettivo stabile 
che permetta il corretto 
sviluppo di una propria 
identità ed una efficace 
differenziazione di sé 
dall’altro da sé 

 
aumento della capacità 
di percepirsi come 
inserito attivamente in 
un contesto spaziale e 
aumento della capacità 
di esplorazione 
autonoma dello spazio, 
anche in parziale 
autonomia rispetto alla 
figura di riferimento  

Numero di minori che 
incrementano il loro 
vocabolario di base 

+30% del numero di 
minori che aumentano la 
propria capacità motoria 

Numero di minori che 
incrementano la propria 
competenza motoria 
normalizzandola a quella 
dell’età di riferimento; 

+30% dei minori che 
incrementano l’utilizzo 
del vocabolario di base 

Numero di minori con 
permanenza nella 
struttura residenziale al 
di sotto dei 18 mesi. 

+15% del numero di 
minori con permanenza 
nella struttura al di sotto 
dei 12 mesi. 
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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: 
 

PREMESSA: 
 
Come è stato illustrato, il progetto in presentazione tende a rispondere, attraverso un sistema 
di azioni strutturato e coerente, all’obiettivo generale di: 
 

 aumentare il senso di sicurezza e di autoefficacia personale, indicato anche dal successo 
nell’ambito scolastico, oltre alle capacità di definizione e di sviluppo del sé degli utenti 
inseriti nei centri di accoglienza di L’Albero della Vita, così da accelerare, facilitare e 
quindi aumentare le opportunità di successo del reinserimento del minore all’interno di 
una famiglia, che sia quella di origine o una affidataria. 

  
Per raggiungerlo si pone gli obiettivi specifici, individuati sulla base delle criticità che 
l’analisi del contesto ha fatto emergere (cfr. punto 6 e 7 della scheda).  
Per ciascuno di questi obiettivi specifici, è stata elaborata una serie puntuale di attività 
consequenziali che l’ente e i volontari di SCN, in sinergia, dovranno portare avanti nel 
rispetto della pianificazione temporale prevista dal progetto.  
La realizzazione di tali attività permetterà il conseguimento degli obiettivi specifici, entro i 
termini di realizzazione del progetto (12 mesi) attraverso l’impiego di 5 volontari in Servizio 
Civile Nazionale.  
Per semplicità di lettura, i diversi fattori di questo sistema di azioni strutturato (attività 
programmate, tempistica proposta, risorse umane coinvolte, risorse finanziarie destinate allo 
svolgimento del progetto, risorse tecniche e strumentali impiegate, programma di formazione specifica, 
etc.), verranno visualizzati in schemi di sintesi che richiamano, con maggiore chiarezza, la 
coerenza dell’intero sistema e la sua efficacia. 
Prima, però, di entrare nel vivo di questa analisi, è bene far presente che l’ente verrà 
coadiuvato dai soggetti partner indicati e descritti al punto 24 della scheda, sia nel 
conseguimento dell'obiettivo generale e dei due obiettivi specifici, ma anche nella 
realizzazione delle attività che coinvolgeranno i Volontari del Servizio Civile e che vengono 
ad essere qui descritte.  
Come sarà illustrato più avanti, senza il loro contributo, offerto esclusivamente a titolo 
gratuito, il conseguimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività progettuali avrebbe 
necessitato l'investimento, da parte dell'ente, di ingenti risorse economiche.  
Non solo, il supporto dei partner garantisce quel contributo specialistico ed insostituibile che 
va a completare, integrare e valorizzare il ruolo degli educatori e dei volontari del servizio 
civile nazionale, a vantaggio del raggiungimento di tutti i risultati programmati sopra 
descritti. Lo specifico ruolo dei partner nella realizzazione delle attività riportate in tabella, al 
punto 8.1 della scheda, è descritto al punto 24 così come richiesto dal Prontuario. Si rimanda, 
pertanto, a tale voce per la descrizione del loro contributo. 
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COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI: 

  
Le attività sotto richiamate sono propedeutiche e trasversali al conseguimento di tutti gli 
obiettivi specifici sopra richiamati e si rendono, per praticità di lettura, in una tabella di 
sintesi: 
 
Codice 
attività Attività Periodo/durata Note Descrizione attività 

AC 

Accoglienza del volontario 
all’interno della singola sede 

di assegnazione. 
Ambientamento. 

1° mese -- 

Ciascun volontario sarà introdotto nella 
struttura d’accoglienza di riferimento. 
In tale occasione verranno illustrate le 
attività, spiegato il funzionamento del 

servizio ed il ruolo dei referenti, nonché 
verrà preso contatto con le attività 

abituali del servizio e gli utenti 

FG 
Erogazione della formazione 
generale/monitoraggio della 

formazione generale 
Da 1° a 3° mese 

Vedi 
punti 
29-34, 

42 

L’ente erogherà la formazione generale 
dei volontari secondo le disposizioni di 

legge e sulla base della proposta 
formativa indicata ai punti successivi 

della scheda. Il monitoraggio della 
formazione generale avverrà secondo le 

modalità prevista dal punto 42 della 
scheda progetto. 

FS 
Erogazione della formazione 
specifica/monitoraggio della 

formazione specifica 
Da 1° a 9° mese 

Vedi 
punti 
35-41, 

42 

L’ente erogherà la formazione specifica 
dei volontari sulla base della proposta 
formativa indicata ai punti successivi 

della scheda. Il monitoraggio della 
formazione specifica avverrà secondo le 

modalità prevista dal punto 42 della 
scheda progetto. 

MO 

Monitoraggio attività 
progetto/verifica finale e 

certificazione delle 
conoscenze acquisite 

Da 1° a 12° mese 
monitoraggio 

mensile attraverso 
colloqui individuali e 

orientamento di 
gruppo. Al 12° 

verifica finale atta a 
riconoscere e 
certificare le 

conoscenze acquisite 

Vedi 
punti 

20 e 42 

L’andamento delle attività sarà 
monitorata secondo il piano illustrato 

nel paragrafo 20. La certificazione delle 
conoscenze sarà svolta così come 

dettagliatamente indicato al punto 28 
della scheda. Il monitoraggio della 

formazione avverrà secondo il piano 
riportato al punto 42 della scheda. 
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Anche le attività previste per il raggiungimento degli obiettivi specifici del progetto, 
riportate nella tabella seguente, sono trasversali, in quanto verranno realizzate 
contemporaneamente in tutte le sedi di attuazione. Tutte le sedi di attuazione del progetto 
concorreranno, pertanto, in maniera coordinata e congiunta al conseguimento degli obiettivi 
specifici del progetto. 
 
Codice 
attività Attività Periodo/durata Descrizione dell’attività per il conseguimento 

dell’obiettivo specifico 

T1.1 

Analisi e valutazioni delle 
problematiche e dei bisogni 
specifici dei minori inseriti 

nella struttura 

1° mese 

Ambientamento e raccolta dati. Verrà effettuata dai 
volontari, sotto la supervisione degli educatori di 

ADV, un’attenta analisi dei bisogni, degli interessi e 
delle abilità specifiche dei minori inseriti nelle 

strutture d’accoglienza. Le valutazioni prodotte 
saranno utili ad impostare le attività e i laboratori a cui 

i giovani utenti saranno chiamati a partecipare. 

T1.2 

Individuazione di una 
attività per minore da 

realizzare esternamente alla 
struttura 

 
 

Dal 2° a 3° mese 

Per ciascun minore verrà individuata un’attività 
sportiva o a carattere ludico-ricreativo che sarà svolta 

in apposite strutture esterne al centro d’accoglienza di 
ADV al fine di favorire lo sviluppo delle potenzialità 
individuali. L’attività sarà individuata e selezionata 

grazie al dialogo che gli educatori e i volontari 
stabiliranno con i giovani utenti. 

T1.3 

Individuazione attività 
laboratoriali con finalità 
pedagogico/educative da 
realizzare nella struttura 

Dal 3° a 6° mese 

Saranno studiati, identificati e costituiti dei laboratori 
individuali con finalità pedagogico/educative che più 

rispecchiano le caratteristiche degli utenti. Nei 
laboratori saranno svolte attività artistiche, volte allo 
sviluppo della manualità e della creatività del minore 

(pittura, disegno, découpage ecc.), e attività ludico-
ricreative. 

T1.4 

Aggiornamento del 
database contenente la 

mappatura delle attività e 
dei servizi presenti sul 

territorio 

Da 1° a 2° mese 

Grazie al progetto di Servizio Civile attualmente in 
corso è stata realizzata la mappatura dei servizi 

esistenti sul territorio presso cui saranno svolte le 
suddette attività esterne ai centri d’accoglienza di 

ADV. Vista la complessità e la varietà delle realtà delle 
province di Milano e Pavia e data la specificità degli 

interessi/bisogni di ciascun minore, è necessario 
provvedere ad un costante aggiornamento dei dati 
riguardanti i servizi che il territorio propone e che 

rispecchiano le necessità individuali degli utenti. Sarà, 
pertanto, realizzato tale aggiornamento. 

T1.5 
Definizione del piano-

attività personalizzato per 
ciascun minore 

5° mese 

Per ciascun minore sarà studiato e definito un piano di 
attività personalizzato che meglio risponda a alle 

necessità del minore. Ciascun piano sarà composto 
dalle attività pedagogico ed educative svolte dallo staff 

di educatori, e da almeno 1 attività esterna alla 
struttura, adeguata agli interessi/bisogni specifici del 

minore, e 2 laboratori. 

T1.6 Stipula di 
convenzioni/accordi 3° mese 

Verranno stipulati delle convenzioni o degli accordi fra 
la struttura e i servizi precedentemente individuati sul 
territorio. A tal fine sarà necessario creare e mantenere 

i contatti con i singoli servizi/enti/associazioni. 
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Codice 
attività Attività Periodo/durata Descrizione dell’attività per il conseguimento 

dell’obiettivo specifico 

T1.7 

Accompagnamento e 
supporto educativo 

individualizzato dei minori 
alle attività 

Dal 4° a 12° mese 

Saranno definiti i ruoli e i compiti specifici di ciascuno 
(volontari e educatori) finalizzati all’accompagnamento 

e al supporto educativo personalizzato dei minori alle 
attività. In particolar modo, a sostegno delle attività 
pedagogico ed educative portate avanti dallo staff di 

educatori, saranno organizzate e monitorate le attività 
svolte all’esterno della struttura di AD, al 

monitoraggio scolastico e al supporto nella relazione. 

T1.8 

Organizzazione e avvio di 
almeno 2 laboratori con 

finalità pedagogico – 
educative per sede 

Da 4° a 12° mese 

A sostegno delle attività pedagogico ed educative 
portate avanti dallo staff di educatori, saranno 

organizzati e realizzati i laboratori illustrati 
nell’attività T1.3 (almeno 2 per struttura). 

T1.9 

Organizzazione e avvio di 
sedute di psicoterapia e 
attività senso-motorie e 

laboratori manuali  

Da 4° a 12° mese 

I minori potranno avvalersi di attività senso-motoria, 
di laboratori manuali e di sedute di psicoterapia con le 

quali favorire il recupero motorio ed emotivo-affettivo e 
la rielaborazione dei loro vissuti; questo avverrà 

tramite l’intervento dei partner progettuali, il 
Consultorio Familiare Onlus e la Dott.ssa Annalisa 
Ceglia, supportati nell’organizzazione dalle risorse 

umane del progetto. 

T1.10 

Organizzazione incontri 
trimestrali di condivisione e 

scambio pratiche 
progettuali 

Da 1° a 12° mese 

Trimestralmente verranno organizzati incontri di 
condivisione e confronto a cui parteciperanno i 

volontari, gli OLP di riferimento e l’incaricato del 
monitoraggio. 

T1.11 
Pubblicazione esperienze, 
risultati del progetto e best 

practice 
12° mese 

Nell’ultimo mese del progetto sarà redatto e condiviso 
un rapporto che riassuma e illustri le esperienze, i 

risultati del progetto e le best practice realizzate 
durante l’anno. Particolare attenzione verrà data alle 

attività laboratoriali organizzate e svolte dai volontari 
del Servizio Civile Nazionale con i minori. 
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Per coadiuvare una facile azione di controllo concernente l’andamento delle attività, si 
riportano le stesse all’interno di uno schema logico-temporale (diagramma di Gantt): 
  

 Periodo di svolgimento del progetto espresso in mesi 

Codice 
attività 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

AC X            

FG X X X          

FS X X X X X X X X X    

MO X X X X X X X X X X X X 

 

T1.1 X            

T1.2 X X X          

T1.3 X X X X X X       

T1.4 X X           

T1.5   X  X        

T1.6   X          

T1.7   X X X X X X X X X X 

T1.8    X X X X X X X X X 

T1.9    X X X X X X X X X 

T1.10      X X X X X X X 

T1.11            X 
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8.1 RISORSE UMANE COMPLESSIVE NECESSARIE PER L’ESPLETAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ PREVISTE, CON LA SPECIFICA DELLE PROFESSIONALITÀ 
IMPEGNATE E LA LORO ATTINENZA CON LE PREDETTE ATTIVITÀ 
 

Al fine di organizzare i contenuti, in forma sintetica, si riportano, nuovamente, i dati 
all’interno di una tabella di sintesi che metta in relazione le attività previste dal progetto, con 
le professionalità impegnate, descrivendo nel dettaglio l’attinenza del loro ruolo con le 
predette attività. 
 

Codice Attività Professionalità impegnate Attinenza con le attività descritte al punto 8.1 

AC 

Accoglienza del 
volontario all’interno 
della singola sede di 

assegnazione 

n.2 coordinatori  
Canziani Giulio 

Di Luccio Virginia 

Il coordinatore/project manager, in quanto 
responsabile delle strutture e delle attività 

realizzate nei servizi, è la persona più competente 
per illustrare ai volontari il funzionamento del 

servizio. Per questo motivo è stato deputato 
all’accoglienza e all’inserimento dei volontari 

presso ciascuna struttura. Come indicato al 
paragrafo 6 della scheda tali figure sono sempre 
presenti presso ciascuna sede di attuazione del 

progetto. 

FG 

Erogazione della 
formazione 

generale/monitoraggio 
formazione 

n.1 formatore accreditato:  
Sartori Cecilia 

Essendo stato accreditato ed abilitato 
all’insegnamento della formazione generale è la 
figura predisposta dall’Ufficio Nazionale per il 

Servizio Civile a tale compito. 

FS 

Erogazione della 
formazione 

specifica/monitoraggio 
formazione 

 
n.4 formatori specifici  

i cui riferimenti  
sono contenuti  

al punto 38  
della scheda  

Come indicato ai paragrafi 35-42 della scheda, i 
formatori specifici sono stati tutti individuati 

proprio in quanto in possesso di una esperienza 
pluriennale nello specifico settore oggetto della 

trattazione. Nello specifico il coordinatore/project 
manager ha competenze in gestione dei servizi 

educativi, nonché capacità di ricerca sociale, star-
up progettuale, gestione e cura delle risorse umane 
e pertanto è stato indicato per trasmettere una base 

di queste competenze anche ai volontari che si 
troveranno ad operare presso le strutture. 
Il formatore/educatore è la professionalità 

responsabile della programmazione e realizzazione 
delle attività pedagogico ed educative nelle 

strutture di ADV e pertanto è stata indicata come 
la persona più adatta per la trasmissione di questo 

tipo di competenze ai volontari. Maggiori 
approfondimenti sull’attinenza delle risorse 

individuate con il percorso di formazione specifica 
in programma sono ai paragrafi 35-42 della 

scheda. 
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Codice Attività Professionalità impegnate Attinenza con le attività descritte al punto 8.1 

MV 

Monitoraggio attività 
progetto/verifica finale e 

certificazione delle 
conoscenze acquisite 

n.1 esperto di 
monitoraggio /esperto 
nell’elaborazione e nel 

trattamento dei dati e delle 
informazioni per tutto il 

progetto: 
Lara Sgobbi; n.1 esperto 

nel verificare e valutare le 
conoscenze acquisite per 

conto di Fondazione 
Patrizio Paoletti per lo 

sviluppo e la 
comunicazione: Stefano 

Gagliardi  

L’esperto di monitoraggio è la figura professionale 
atta alla verifica dell’andamento del progetto, al 

monitoraggio delle attività. È competente 
nell’elaborazione dei dati e delle informazioni e 

pertanto si occuperà di redigere report 
sull’andamento del progetto da condividere con il 

personale presente in struttura e con il 
coordinatore regionale del progetto. L’esperto del 

riconoscimento e della certificazione delle 
conoscenze acquisite è la figura che, insieme 
all’esperto del monitoraggio, si occuperà di 

verificare e valutare le conoscenze che i volontari 
avranno acquisito nel corso dell’anno. In 

particolare, con una prova scritta analizzerà, da 
una parte, le nozioni tecniche che, come previsto 

dal progetto, i volontari andranno ad acquisire nel 
corso dell’anno attraverso l'affiancamento, la 

supervisione e il supporto alle figure educative 
professionali operanti presso le strutture, e, 

dall’altra, le consapevolezze personali maturate. 
Mentre la prova orale sarà costruita come una 

condivisione ed eventuale integrazione della prova 
scritta e, soprattutto, come un momento di 

rielaborazione dell’intera esperienza, andando ad 
analizzare come l’esperienza di Servizio Civile 

potrà essere utilizzata nelle future esperienze 
personali e professionali del volontario.  
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Codice Attività Centro di 

Servizio 
Professionalità 

impegnate Attinenza con le predette attività 

T1.1 

Analisi e valutazioni delle 
problematiche e dei bisogni 
specifici dei minori inseriti 

nella struttura 

Bussola n.6 educatori, 
n.1 coordinatore 

Gli educatori dell’Ente hanno tutti 
maturato una pluriennale esperienza in 
ambito educativo nei contesti in cui si 

andrà ad attuare il progetto. Sono 
state, pertanto, individuate come le 

persone più competenti per coordinare 
l’analisi dei bisogni dei minori inseriti. 
Nel loro lavoro, sede per sede, saranno 
supervisionati da un coordinatore con 
pluriennale esperienza in tale ruolo. 

ZeroTre 
 

 
n.7 educatori, 

n.1 coordinatore  

T1.2 

Individuazione di 1 attività 
per minore da realizzare 

esternamente alla struttura 
 
 

Bussola n.6 educatori, 
n.1 coordinatore 

Come per la precedente attività, gli 
educatori dell’Ente, avendo maturato 
una pluriennale esperienza in ambito 
educativo nei contesti in cui si andrà 

ad attuare il progetto sono stati 
individuate come le persone più 

competenti per individuare, a seguito 
dell’analisi dei bisogni dei minori 

inseriti, le attività che meglio 
rispondono a tali necessità. Nel loro 

lavoro, sede per sede, saranno 
supervisionati da un coordinatore con 
pluriennale esperienza in tale ruolo. 

ZeroTre 
 

 
n.7 educatori, 

n.1 coordinatore  

T1.3 

Individuazione attività 
laboratoriali con finalità 
pedagogico/educative da 
realizzare nella struttura 

Bussola n.6 educatori, 
n.1 coordinatore 

ZeroTre 
 

 
n. 7 educatori, 

n.1 coordinatore  
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Codice Attività Centro di 
Servizio 

Professionalità 
impegnate Attinenza con le predette attività 

T1.4 

Aggiornamento del 
database contenente la 

mappatura delle attività e 
dei servizi presenti sul 

territorio 

Bussola n.6 educatori, 
n.1 coordinatore 

Sia i coordinatori che gli operatori locali 
che lavorano all’interno delle strutture, ben 
conoscono il territorio di riferimento di cui 

hanno esperienza pluriennale. Grazie a 
queste competenze e alla conoscenza di cui 

possono disporre, sono stati individuati 
come le figure più competenti per portare a 
termine l’aggiornamento della mappatura 

dei servizi presenti sul territorio. 

ZeroTre 
 

 
n.7 educatori, 

n.1 coordinatore  

T1.5 
Definizione del piano-

attività personalizzato per 
ciascun minore 

Bussola n.6 educatori, 
n.1 coordinatore 

Come per la precedente attività, gli 
educatori dell’Ente, avendo maturato una 
pluriennale esperienza in ambito educativo 

nei contesti in cui si andrà ad attuare il 
progetto sono stati individuate come le 

persone più competenti per individuare, a 
seguito dell’analisi dei bisogni dei minori 

inseriti, le attività che meglio rispondono a 
tali necessità anche in termini di 

piani/attività personalizzate. Nel loro 
lavoro, sede per sede, saranno 

supervisionati da un coordinatore con 
pluriennale esperienza in tale ruolo. 

ZeroTre 
 

 
n. 7 educatori, 

n.1 coordinatore 
 

T1.6 Stipula di 
convenzioni/accordi 

Bussola 

 
 

n.1 coordinatore 
 

 

Il coordinatore/project manager di cui 
dispone la singola struttura, ha maturato 
una pluriennale esperienza nella stipula 
delle convenzioni e degli accordi di cui è 
poi anche il responsabile. Grazie a queste 
competenze specifiche e alla pluriennale 
esperienza maturata è stato individuato 
dall’ente come la persona più adatta per 

svolgere tali attività. 

ZeroTre 
 n.1 coordinatore 

T1.7 

Accompagnamento e 
supporto educativo 
individualizzato dei 
minori alle attività 

Bussola n.6 educatori, 
n.1 coordinatore 

Lo svolgimento di questa attività richiederà 
un complesso lavoro di staff. Verranno 

coinvolti i coordinatori delle singole 
strutture e gli operatori sociali per la 

definizione delle attività di 
accompagnamento e supporto educativo 

personalizzato, in quanto sono in possesso 
di tutte le competenze necessarie e di una 

pluriennale esperienza in tali attività. 
Definite tali azioni di accompagnamento 

verrà coinvolto l’educatore che ha il 
compito di portarle a termine. Gli educatori 
impegnati in queste azioni specifiche hanno 
maturato tutti una pluriennale esperienza 
nel settore e pertanto sono stati individuati 

dalla struttura come le persone più 
competenti per portare a termine tali 

attività. 

ZeroTre 
 

 
n.7 educatori, 

n.1 coordinatore 
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Codice Attività Centro di 
Servizio Professionalità impegnate Attinenza con le predette attività 

 

T1.8 

Organizzazione e 
avvio di almeno 2 

laboratori con finalità 
pedagogico – 

educative per sede 

Bussola 
n.3 educatori,  

n.2 operatori sociali, 
n.1 coordinatore 

Anche lo svolgimento di questa attività 
richiede un complesso lavoro di staff. 

Verranno coinvolti i coordinatori delle 
singole strutture e gli operatori sociali per 
la definizione dei laboratori da avviare, in 

quanto sono in possesso di tutte le 
competenze necessarie e di una pluriennale 

esperienza in tali attività. Definiti i 
laboratori verrà coinvolto l’educatore che 
ha il compito di realizzarli. Gli educatori 

impegnati in queste azioni specifiche hanno 
maturato tutti una pluriennale esperienza 
nel settore e pertanto sono stati individuati 

dalla struttura come le persone più 
competenti per portare a termine tali 

attività. 

ZeroTre 
 

n. 2 educatori, 
n.2 operatori sociali, 

n.1 coordinatore 

T1.9 
Organizzazione e 

avvio di un laboratorio 
di sostegno scolastico 

Bussola n.5 educatori, 
n.1 coordinatore 

Verranno coinvolti i coordinatori delle 
singole strutture e gli operatori sociali per 

la definizione delle modalità e degli 
strumenti specifici da adottare nei 

laboratori di sostegno scolastico. Verrà 
quindi coinvolto l’educatore che ha il 
compito di realizzarli. Gli educatori 

impegnati in queste azioni specifiche hanno 
maturato tutti una pluriennale esperienza 
nel settore e pertanto sono stati individuati 

dalla struttura come le persone più 
competenti per portare a termine tali 

attività. 

ZeroTre 
 

 
n.7 educatori, 

n.1 coordinatore 
 

T1.10 

Organizzazione e 
avvio di sedute di 

psicoterapia e attività 
senso-motorie e 

laboratori manuali  

Bussola 

n.6 educatori, 
n.1 coordinatore 

n.3 psicoterapeuta 
 

Le Psicoterapeute sono le risorse 
fondamentali per questa attività. Nello 
specifico si tratta di figure professionali 
esperte con pluriennale esperienza nelle 

sedute di psicoterapia.  
Saranno coloro che gestiranno l’intera 

attività, coadiuvate dagli educatori nella 
preparazione di essa. 

ZeroTre 
 

 
n.7 educatori, 

n.1 coordinatore 
n.1 psicoterapeuta 
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Codice Attività Centro di 
Servizio 

Professionalità 
impegnate Attinenza con le predette attività 

T1.11 

Organizzazione 
incontri mensili di 

condivisione e 
scambio pratiche 

progettuali 

Bussola n.6 educatori, 
n.1 coordinatore 

Anche in questo caso si tratta di una attività di 
staff che sicuramente verrà coordinata in 

ciascuna sede dalla persona assunta con questo 
ruolo e che negli anni ha maturato una 

esperienza specifica nel settore. Il coordinatore 
coinvolgerà sicuramente negli incontri di 
condivisione e confronto tutti gli operatori 

impegnati nei servizi, ma potrà scegliere anche 
di coinvolgere altre professionalità che operano 
nelle strutture, in caso la situazione lo richieda. 

Le figure indicate per queste attività sono 
quelle che hanno maturato una pluriennale 
esperienza nel contesto e in queste specifiche 

attività. 

ZeroTre 
 

 
n.7 educatori, 

n.1 coordinatore 
 

T1.12 

Pubblicazione 
esperienze, risultati 
del progetto e best 

practice 

Bussola n.1 coordinatore 
Anche in questo caso si tratta di una attività di 
staff che deve essere coordinata dalla persona 

deputata a questo all’interno delle singole 
strutture e che potrà scegliere di avvalersi in 

base alla propria esperienza di altre figure 
operanti all’interno della struttura. La persona 

individuata è in possesso di un’esperienza 
pluriennale in tali attività ed è per questo 
motivo che è stata indicata dall’ente per lo 

svolgimento di questo specifico ruolo. 
ZeroTre 

 n.1 coordinatore 
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8.3 RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO 
 

In ogni sede progettuale il volontario lavorerà a stretto contatto con il personale educativo di 
riferimento e sarà da esso seguito e monitorato in un percorso di crescita personale. Il ruolo 
dei volontari di Servizio Civile, all’interno delle attività programmate dall’ente per il 
conseguimento degli obiettivi, è descritto in sintesi, nella tabella che segue per garantire una 
maggiore leggibilità delle stesse: 
 

Codice 
attività Sede  Descrizione attività del volontario di Servizio Civile Nazionale Periodo/durata 

AC 

Tutte le sedi 
di attuazione 
del progetto 

Il volontario prenderà parte agli incontri conoscitivi e di 
presentazione delle attività della struttura, agli incontri di 

staff e alle riunioni settimanali di programmazione, 
parteciperà alle prime attività generiche con gli utenti a fini 

conoscitivi. 

Durante il 1° mese 

FG 

Il volontario prenderà parte obbligatoriamente alle giornate 
di formazione generale e avrà parte attiva nella valutazione 

della qualità della formazione erogata. 
In caso di assenza per malattia il volontario dovrà recuperare 

obbligatoriamente la formazione, entro il termine previsto dalla 
normativa. 

Dal 1° al 3° mese 

FS 

Il volontario prenderà parte obbligatoriamente alle giornate 
di formazione specifica e avrà parte attiva nella valutazione 

della qualità della formazione erogata. 
In caso di assenza per malattia il volontario dovrà recuperare 

obbligatoriamente la formazione, entro il termine previsto dalla 
normativa. 

Dal 1° al 9° mese 

MO 

Il volontario prenderà parte obbligatoriamente a tutti i 
momenti di monitoraggio e alla valutazione finale dei 

risultati del progetto, avendo in questo parte attiva. 
In caso di assenza per malattia il volontario dovrà recuperare 

obbligatoriamente il monitoraggio, entro il termine previsto dalla 
normativa. 

Dal 1° al 12° mese 
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Codice 
attività Sede  Descrizione attività del volontario di Servizio Civile Nazionale Periodo/durata 

T1.1 
Tutte le sedi 
di attuazione 
del progetto 

Il volontario partecipa assieme agli educatori nell’analisi e nelle 
valutazioni delle problematiche e dei bisogni specifici dei minori 
inseriti nella struttura. Analizza gli interessi e le abilità dei minori 

emersi dai colloqui in precedenza effettuati dagli educatori. 

Durante  
il 1° mese 

T1.2 

È una fase di ambientamento, osservazione e raccolta dati. 
Il volontario ha un ruolo attivo nella individuazione delle attività da realizzare 

esternamente alla struttura, verifica le attitudini del minore in collaborazione con 
l’educatore di riferimento. 

Dal 1° al 3° 
mese Bussola Il volontario osserva ed affianca l’educatore nella cura del materiale 

scolastico e dei rapporti con i compagni di scuola 

ZeroTre Il volontario osserva ed affianca l’educatore nella verifica delle abilità 
linguistiche e motorie dei minori coinvolti. 

T1.3 

Fase di rielaborazione e resa operativa dei dati raccolti nella fase T1.2. 
Il volontario collabora con gli educatori per l’identificazione delle attività laboratoriali 
con finalità pedagogico/educative che più rispecchiano le caratteristiche degli utenti. 

Dal 2° al 3° 
mese Bussola 

Il volontario, attraverso il confronto con gli educatori, potrà individuare 
un’attività specifica trasversale all’utenza, nella direzione del rispetto degli 
accordi e degli orari della struttura (es. cartelloni, percorsi giornalieri con 

verifica etc.). 

ZeroTre Il volontario, attraverso il confronto con gli educatori può creare semplici 
percorsi motori atti a stimolare un distretto corporeo specifico del minore. 

T1.4 
Tutte le sedi 
di attuazione 
del progetto 

Il volontario collabora con gli educatori nella ricerca delle realtà 
esistenti sul territorio e nell’aggiornamento del database esistente 

che contiene la mappatura dei servizi che il territorio propone. 

Dal 1° al 2° 
mese 

 
 
 
 
 
 
 
 

T1.5 

Il volontario propone agli educatori e al coordinatore una serie di attività esterne alla 
struttura (ad esempio attività sportive) adeguate agli interessi dei minori e, in 

collaborazione con gli educatori, definisce il piano attività per ogni utente  
(almeno 1 attività per ciascun minore). 

Durante il  
5° mese Bussola 

Il volontario partecipa attivamente, sulla base dei dati raccolti nella fase 
T1.3 e T1.4 alla stesura dei PEI degli utenti con particolare attenzione alla 

fase di creazione degli step pratico-concreti che permettono il 
raggiungimento degli obiettivi individuali inerenti alla socializzazione 

esterna alla struttura 

ZeroTre 

Il volontario partecipa attivamente, sulla base dei dati raccolti nella fase 
T1.3 e T1.4 alla stesura dei PEI degli utenti con particolare attenzione alla 

fase di creazione e cura del raggiungimento degli obiettivi individuali 
inerenti alla stimolazione fisico-motoria. 

T1.6 
Tutte le sedi di 
attuazione del 

progetto 

Il volontario si occupa, in collaborazione con gli educatori, di 
mantenere i contatti con i singoli servizi/enti/associazioni al fine di 
predisporre un accordo o una convenzione. Queste convenzioni e 

accordi verranno stipulate con strutture che possano essere 
funzionali alla risoluzione delle aree critiche individuate. 

Durante il  
3° mese 

T1.7 

Il volontario affianca l’educatore nei momenti di uscita del minore monitorando le 
attività svolte all’esterno del centro e contribuendo al sostegno educativo del minore 

stesso. 

Dal 4° al 12° 
mese Bussola 

Il volontario accompagna l’educatore nel monitoraggio delle relazioni e del 
rendimento scolastico, accompagnandolo ai colloqui individuali con le 

insegnanti e monitorando i rapporti con i compagni di classe, verificando 
così la rete sociale individuale del minore. 

ZeroTre 
Il volontario, insieme all’educatore, accompagna il minore a svolgere le 

attività decise nella fase di raccolta dati, verificando l’efficacia dell’ipotesi di 
lavoro effettuata e tarando nuovamente, se necessario, l’obiettivo. 
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Codice 
attività Sede  Descrizione attività del volontario di Servizio Civile Nazionale Periodo/durata 

T1.8 

Il volontario insieme all’equipe educativa si occupa di progettare 2 laboratori; sarà 
poi compito del volontario quello di organizzare e predisporre tutto ciò che è 

necessario all’avvio degli stessi. 

Dal 4° al 12° 
mese 

Bussola 

Il volontario, stabilita e rafforzata l’abitudine al rispetto dei tempi della 
struttura (T1.3), con facilità potrà organizzare un laboratorio di 

compiti e di supporto specifico, mettendo in luce le proprie competenze 
individuali (es. laboratorio di inglese con i testi delle canzoni, 
laboratorio di arteterapia) adattandole ai bisogni dell’utenza. 

ZeroTre 

Il volontario, stabiliti i confini della sua azione tramite la raccolta dati 
(T1.3), organizza laboratori sensoriali e linguistici attraverso il 
confronto e il dialogo con altre professionalità (es. logopedista e 

psicoterapeuta). Potrà ideare percorsi motori e percorsi atti a stimolare 
i 5 sensi di base. 

T1.9 

Il volontario insieme all’equipe educativa si occupa di progettare il laboratorio di 
supporto scolastico; sarà poi compito del volontario quello di organizzare e 
predisporre tutto ciò che è necessario all’avvio delle attività, coinvolgendo 

direttamente i ragazzi e supportandoli nelle attività scolastiche e ad interfacciarsi, in 
collaborazione con l’educatore, anche con la scuola per comprendere le reali 

necessità del minore ed i suoi progressi nel tempo. 

Dal 4° al 12° 
mese 

Bussola 

Il volontario, con cadenza da stabilire con l’equipe attuerà un 
laboratorio mirato a sostenere le competenze scolastiche del minore, 
con l’obiettivo di migliorare l’apprendimento attraverso la relazione 
con i pari: ad esempio verranno creati gruppi di studi/di ricerca con i 

compagni di classe facilitati dalla presenza del Volontario. 
 Attività trasversale con la fase (T1.7) 

ZeroTre 
Il volontario potrà confrontarsi con le insegnanti della Scuola Materna 

e con i professionisti per lavorare sul singolo immerso nel gruppo. 
Attività trasversale con la fase T1.7 

T1.10 

Tutte le sedi di 
attuazione del 

progetto 

I volontari si occuperanno di predisporre l’organizzazione 
logistica e strutturale dell’intervento (predisposizione luogo, 
sistemazione, organizzazione degli incontri) e del supporto al 
professionista durante lo svolgimento dell’attività, anche con 

l’accompagnamento dei minori e la registrazione degli 
interventi e dei loro progressi. 

Dal 4° al 12° 
mese 

T1.11 
Il volontario parteciperà attivamente tutti gli incontri di 

condivisione e scambio pratiche progettuali, con supervisione 
dell’esperto in monitoraggio. 

Dal 2° al 12° 
mese 

T1.12 

Il volontario collaborerà alla pubblicazione delle esperienze, dei 
risultati del progetto e delle best practice partecipando 

attivamente a tutte le attività organizzate e previste dal 
coordinatore. 

Durante il 12° 
mese 
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Per coadiuvare una facile azione di controllo concernente l’andamento delle attività, si 
riportano le stesse all’interno di uno schema logico-temporale (diagramma di Gantt): 
  

 Periodo di svolgimento del progetto espresso in mesi 

Codice 
attività 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

AC X            

FG X X X          

FS X X X X X X X X X    

MO X X X X X X X X X X X X 

 

T1.1 X            

T1.2 X X X          

T1.3 X X X X X X       

T1.4 X X           

T1.5   X  X        

T1.6   X          

T1.7   X X X X X X X X X X 

T1.8    X X X X X X X X X 

T1.9    X X X X X X X X X 

T1.10      X X X X X X X 

T1.11            X 



Supporto educativo - assistenziale e accompagnamento al reinserimento sociale dei minori  
inseriti nei centri di accoglienza de L’Albero della Vita (Lombardia) – VII° edizione 

 

Pagina 36 di 72 
 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: cinque (5). 

 
10) Numero posti con vitto e alloggio: nessuno. 

 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: nessuno. 

 
12) Numero posti con solo vitto: cinque (5). 
 
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

  
Il monte ore annuo previsto dal progetto per ciascun volontario di Servizio Civile, 
comprende 1.440 ore di servizio effettivamente prestato, al netto delle 20 giornate di 
permesso previste dal contratto di servizio e che devono essere necessariamente richieste 
entro il termine dei 12 mesi dall’avvio del progetto.  
Il monte ore annuo prevede, ai sensi della normativa di riferimento, anche un minimo di 
12 ore settimanali da articolare sempre sui 5 giorni di servizio.  

 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 
 
Per l’intera durata del progetto i giorni di servizio a settimana saranno sempre cinque (5), 
da articolare da lunedì a domenica (compresi giorni festivi) in base alle esigenze del servizio 
indicate al volontario dall’Operatore Locale di Progetto nell’ambito della programmazione 
settimanale. 

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

  
Il volontario avrà l’obbligo di: 

 
» prestare servizio anche nei giorni festivi ed eventualmente in orario serale/notturno19 

(sempre rispettando il limite di 5 giorni di servizio a settimana); 
» porsi alla guida, in caso le specifiche attività del servizio lo richiedano, delle 

autovetture della Cooperativa; 
» non porsi alla guida, durante l’orario di servizio, di automezzi privati; 
» rispettare l’organizzazione dell’intervento pedagogico e terapeutico condotto dalle 

équipe operative dei vari centri/servizi (principi, metodologie, obiettivi individuali 
definiti, strumenti, risorse, ecc.); 

» rispettare integralmente l’utente, la sua condizione, la possibile evoluzione di 
quest’ultima; 

» rispettare le normative che insistono sulle attività svolte, con particolare riferimento alle 
questioni relative alla privacy (dati sensibili dell’utenza), alla sicurezza sul lavoro ed 
alla prevenzione e primo soccorso. 

 
  
 
 

                                                        
19 per orario serale si intende entro e non oltre le ore 23, per orario notturno si intende dalle ore 23 alle 7 del mattino.  
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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. 
vol. 
per 
sede 

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 La Bussola Borgarello 
(PV) 

Via 
Gramsci, 

20 
55808 2 MONAI 

SAMANTA  

 
02/04/1975 

 
MNOSNT75D42H829E -- -- -- 

2 ZeroTre Milano Via 
Basilea 55810 3 ABELI 

FEDERICA 03/12/1991 BLAFRC91T43C933D 
 -- -- -- 
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale: 

 
Nel corso degli ultimi cinque anni di esperienza di promozione del Servizio Civile, L’Albero della 
Vita ha potuto verificare la crescente efficacia delle azioni promozionali applicate che hanno 
premesso di raggiungere, soprattutto nell’ultimo anno, buoni risultati in termini di domande 
pervenute. Per questo motivo, il progetto di Servizio Civile sarà pubblicizzato con le medesime 
modalità (salvo piccoli aggiustamenti) dello scorso anno. Ci sarà una visibilità permanente della 
sezione Servizio Civile nel sito ed una costante comunicazione durante l’anno, che verrà 
intensificata nel periodo di pubblicazione dei bandi per la selezione dei nuovi volontari. Le ore 
dedicate alla promozione e alla pubblicizzazione del progetto saranno almeno 40, stabilite grazie 
alle precedenti esperienze di promozione del Servizio Civile effettuate negli anni 2009, 2010, 2012, 
2014 e 2015. L’ente si avvale di diverse modalità informative, utilizzando diversi canali e modalità, 
forte anche delle positive esperienze di comunicazione e marketing cresciute nel corso di anni di 
attività ed all’utilizzo di una forte rete di sostenitori in grado di diffondere l’attivazione e 
significato del progetto. Di seguito sono elencati i maggiori strumenti utilizzati, che da 
quest’anno saranno direttamente gestiti in toto dall’Ente. 

 
 

ATTIVITÀ PUBBLICIZZAZIONE 
 

PERSONALE 
INCARICATO 

 
ORE ANNUE 
DEDICATE 

 

Costante aggiornamento della pagina web del sito dedicata al Servizio Civile. Il Webmaster ADV 3 

Informazione telefonica e personale presso la sede dell’Ente e via mail 
all’indirizzo di posta elettronica dedicato al Servizio Civile. Il servizio di 
informazione è gestito da una risorsa interna opportunamente informata e 
preparata a dare risposte complete ed esaustive sul progetto. 

Il Responsabile 
promozione e 

monitoraggio per 
l’Albero della Vita 

3 

Comunicazione periodica con varie modalità, anche con l’utilizzo di Social 
Network, a tutti i soci, gli amici e i volontari (e-mail, newsletter, 
giornalini periodici). 

2 

Strutturazione ed aggiornamento costante del database destinato 
appositamente ai giovani interessati. Questo strumento permette di tenere 
traccia di tutte le richieste pervenute e di poter informare gli interessati al 
momento dell’uscita di bandi che vedano presenti progetti presentati da L’Albero 
della Vita. 

Il Referente Servizio 
Civile Nazionale per 
l’Albero della Vita 

5 

Comunicazione informativa tramite affissione, banchetti e volantinaggio 
presso gli Atenei delle province delle sedi di attuazione del progetto o delle 
province vicine a cui potranno essere chiamati a partecipare i volontari in 
Servizio Civile stessi. 

Il Responsabile 
promozione e 

monitoraggio per 
l’Albero della Vita 

12 

Comunicazione informativa tramite affissione ed altro presso i luoghi 
culturali ed associativi destinati e frequentati da giovani (es. biblioteche, 
associazioni culturali, sportive). 

8 

Creazione di un volantino pieghevole informativo e locandina. 
Il gruppo 

promozione e 
marketing dell’ADV 

4 

Comunicazione via radio e stampa del Servizio Civile. 3 

TOTALE 40 
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18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
  
Negli ultimi anni L’Albero della Vita ha applicato questi criteri specifici che si sono rivelati 
efficaci e congruenti con la necessità di individuare le risorse più adeguate e motivate allo 
svolgimento del Servizio Civile in strutture di accoglienza per minori. Per questo motivo, 
criteri e modalità seguono quanto previsto lo scorso anno, tranne in piccole modifiche e 
migliorie che sono state apportate grazie all’esperienza della selezione dello scorso progetto.  
Anche quest’anno, la selezione si baserà sulla valutazione dei titoli posseduti dai candidati e 
sulla valutazione di un colloquio.  
Il punteggio massimo ottenibile è di 100 punti, così suddivisi:  
50 punti – valutazione dei titoli e delle esperienze;  
40 punti – valutazione colloquio. 
10 punti – competenze e conoscenze specifiche nel settore 
Gli strumenti utilizzati dall’ente nell’ambito della selezione sono: Scala valutazionale dei 
titoli (ripartiti in titoli di studio ed esperienze); Colloquio. Le variabili che si intendono 
misurare e i relativi indicatori sono: La conoscenza: misurata attraverso l’indicatore indiretto 
del titolo di studio; Il background: misurato attraverso l’indicatore delle esperienze maturate e 
attraverso la valutazione del colloquio. Criteri di selezione: i candidati, dopo le selezioni, 
saranno collocati lungo una scala espressa in centesimi derivante dalla sommatoria dei 
punteggi massimi ottenibili sulle seguenti scale parziali: 
 
1 Titoli di studio e altre conoscenze:    per un massimo di 26 punti 
2 Precedenti esperienze del settore:    per un massimo di 24 punti 
3 Competenze e conoscenze specifiche nel settore:  per un massimo di 10 punti 
4 Colloquio:      per un massimo di 40 punti 
 
Punteggio massimo della valutazione: 100/100 
 
Nella valutazione dei titoli di studio (dove si valuta solo il titolo più elevato) si seguiranno i 
seguenti criteri: 
 
» Qualifica professionale non attinente al progetto (3 punti); 
» Qualifica professionale attinente al progetto (4 punti); 
» Diploma non attinente al progetto (5 punti); 
» Diploma attinente al progetto (6 punti); 
» Laurea triennale non attinente al progetto (7 punti); 
» Laurea triennale attinente al progetto (9 punti); 
» Laurea specialistica non attinente al progetto (8 punti); 
» Laurea specialistica attinente al progetto (10 punti). 
 
Nella valutazione delle altre conoscenze si seguiranno i seguenti criteri: 
 
» Corso di formazione/specializzazione della durata di almeno 3 mesi attinente al progetto 

(4 punti); 
» Corso di formazione/specializzazione della durata di almeno 3 mesi non attinente al 

progetto (2 punto); 
 
Fino ad un massimo di 4 corsi di formazione valutabili per un totale di 16 punti. 
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 Per titoli di studio e corsi di formazione/specializzazione attinenti al progetto si 
intendono tutti quei percorsi afferenti alle seguenti aree nell’assistenza minori: scienze 
educazione, psicologia, formazione, pedagogia, scienze sociali, assistenziale. 

 
Totale valutazione ‘titoli di studio e altre conoscenze’: per un massimo di 26 punti. 
 
Nella valutazione delle precedenti esperienze nel settore di attuazione del progetto si 
seguiranno i seguenti criteri: 
 
- precedenti esperienze, svolte a qualunque titolo, presso una qualsiasi delle strutture 

dell’Ente: 0.5 punto per ogni mese (o frazione di mese superiore a 15 giorni) fino ad un 
massimo di 6 punti; 
 

- precedenti esperienze nello stesso settore del progetto, ossia in comunità educative per 
minori, presso enti diversi da quello che realizza il progetto: 1 punti per ogni mese (o 
frazione di mese superiore a 15 giorni) fino ad un massimo di 12 punti; 

 
- precedenti esperienze in settori analoghi, ossia in servizi o progetti educativi con target 

minori dagli 0 ai 12 anni, a quello del progetto: 0,5 punti per ogni mese (o frazione di mese 
superiore a 15 giorni) fino ad un massimo di 6 punti; 

 
Totale valutazione ‘precedenti esperienze’: per un massimo di 24 punti. 
 
Nella valutazione delle competenze e conoscenze specifiche del settore, si effettuerà un test 
di valutazione scritto con 10 (dieci) domande a risposta chiusa che verrà somministrato 
contestualmente al colloquio di valutazione. Ogni risposta esatta vale 1 punto fino ad un 
massimo di 10.  
Totale valutazione ‘competenze e conoscenze specifiche del settore: per un massimo di 10 
punti. 
 
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti: 
 

 Conoscenza del Servizio Civile Nazionale e motivazioni allo svolgimento; 
 Conoscenza del settore in cui si realizza il progetto; 
 Conoscenza e condivisione degli obiettivi perseguiti dal progetto; 
 Conoscenze in ambito psico-pedagogico; 
 Analisi, dal punto di vista qualitativo, delle pregresse esperienze; 
 Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dal progetto; 
 Interesse del candidato per acquisizione di particolari abilità previste dal progetto; 
 Disponibilità.  

 
Ad ogni argomento del colloquio verrà assegnato un punteggio da 0 a 5, per un totale di 40 
punti. 
 
Le soglie minime di accesso sono identificate nel possesso per ogni candidato/a dei requisiti di 
legge.  
 
Il punteggio massimo attribuibile alla valutazione del colloquio è pari a 40 punti. 
 

 Saranno esclusi dalla valutazione i candidati che: non si presenteranno al colloquio nel 
giorno e nell'orario indicato dall'ente; otterranno una valutazione del colloquio inferiore 
a 20 punti. 



Supporto educativo - assistenziale e accompagnamento al reinserimento sociale dei minori inseriti nei centri di accoglienza de L’Albero della Vita 
(Lombardia) – VII° edizione 

 

Pagina 41 di 72 
 

 
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 
 
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto:  
 
Ormai da quattro anni è in uso un piano di monitoraggio interno che sta dando buoni risultati 
in termini di miglioramento dei processi di gestione delle attività progettuali e di supporto alle 
aspettative e necessità dei volontari del Servizio Civile. Questo ha rafforzato la nostra 
convinzione della validità degli strumenti sino ad oggi applicati e, pertanto, il Piano di 
monitoraggio verrà riproposto come quello degli scorsi anni. Anche quest’anno quindi il 
monitoraggio e la valutazione del progetto e dei volontari sarà fatto in termini di qualità, 
benessere, efficienza ed efficacia, basandosi sulla modalità del lavoro per obiettivi già 
sperimentata e che riportiamo sotto. 
 
Obiettivi: 

- obiettivo finale personale e professionale dell’esperienza di Servizio Civile; 
- obiettivi mensili personali e professionali: definizione di obiettivi mensili tangibili e 

misurabili finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo generale finale 
Strumenti: 
Costituzione di un diario di bordo strutturato in cui indicare: 

- comunicazioni; 
- condivisioni con il resto dell’equipe; 
- osservazioni sulla giornata e sull’utenza; 
- équipe periodica con l’operatore locale di progetto. 

 
Altri strumenti: 

- registro delle presenze, delle attività e dei compiti svolti dal volontario, monitorato dagli 
operatori locali di progetto; 

- schede trimestrali di auto-valutazione; 
- schede trimestrali di valutazione e di soddisfazione dei volontari 
- colloqui in itinere, a frequenza almeno mensile, con l’OLP 
- colloqui in itinere, a frequenza trimestrale, con l’incaricato del monitoraggio 
- incontri a frequenza trimestrale tra OLP e incaricato del monitoraggio. 
 

Materiali prodotti: 
- report periodici trimestrale contenenti valutazioni sul raggiungimento degli obiettivi; 
- report finale stilato in base alla verifica finale delle competenze acquisite, della crescita 

personale e professionale dei volontari, del raggiungimento dell’obiettivo iniziale, con 
motivazioni di eventuali modifiche di obiettivi e attività. 

 
Il piano di monitoraggio prevede, inoltre, che vengano realizzati, in sessione plenaria, con la 
partecipazione del responsabile del monitoraggio e del responsabile del Servizio Civile: 
almeno due incontri annuali di verifica con i volontari; almeno due incontri con gli operatori locali 
di progetto. 
 
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.  
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22)Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla 
legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 
Nessuno. 
 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto: 
 
La Cooperativa Sociale L’albero della Vita, anche quest’anno, ha deliberato in fase di stesura 
del Bilancio Preventivo di destinare delle risorse finanziarie aggiuntive per la realizzazione 
del progetto, definite sulla base dell’esperienza gestionale e formativa della Cooperativa, e 
sulla base delle precedenti esperienze di gestione dei progetti del SCN e, quindi, approvate 
dagli organi dirigenziali.  
In particolare, le risorse sono a copertura dei costi relativi all’attività di pubblicizzazione del 
progetto descritte al punto 17 della scheda, e alle specifiche attività realizzate nelle due sedi 
di attuazione del progetto, come descritte al paragrafo 8.1.  
Inoltre, sono da considerarsi come risorse finanziarie aggiuntive le valorizzazioni 
provenienti dagli apporti dei partner individuati all’interno del progetto (vedi paragrafo 24) 
che offrono il loro contributo alle attività in totale gratuità ai sensi di un apposito accordo 
sottoscritto nell’ambito del progetto in presentazione.  
Tali valorizzazioni permetteranno di poter destinare risorse ulteriori al progetto senza oneri 
aggiuntivi per l’ente titolare della proposta.  
In particolare il costo per alcune attività specifiche ed il costo legato all’intervento delle 
Professioniste Psicoterapeute negli specifici incontri.  
 

Tipologia di risorsa unità Numero di 
unità 

Costo per 
unità 

Costo totale per 1 anno di 
progetto 

PER TUTTE LE SEDI 

Attività di promozione e 
sensibilizzazione  

(stampa materiali, distribuzione) 
/ / 2.000 € 2.000 € 

Tot. 2.000 € 
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Tipologia di risorsa unità Numero di 
unità 

Costo per 
unità 

Costo totale per 1 anno 
di progetto 

LA BUSSOLA 

Costi telefonici, costi connettività internet Mesi 12 50 € 600 € 

Rimborsi spese per spostamenti Mesi 12 120 € 1.440 € 

Attività Laboratoriali Mesi  9 200 € 1.800 € 

Attività esterne Mesi 9 100€ 900€ 

 Tot. 4.740 € 

 
Di seguito si riporta in relazione attività e strumentazione necessaria, di cui si possono evincere 
i costi dalla precedente tabella. I costi sono stati calcolati dall’Albero della Vita sulla base 
dell’esperienza degli anni precedenti di Servizio Civile, rapportando i costi al numero di risorse 
umane che saranno inserite presso le singole strutture e sono stati integralmente inseriti nel 
bilancio preventivo della Cooperativa L’Albero della Vita per l’anno 2016. 
 

Codice Attività 

Periodo/ 
Durata 

(in 
mesi) 

Strumentazione 
necessaria a 

disposizione in 
maniera esclusiva del 

volontario 

Strumentazione 
necessaria o in 

condivisione presso 
ciascuna sede di 

attuazione del progetto 

Risorse 
finanziarie 
aggiuntive 

 

T1.1 

Il volontario partecipa assieme agli 
educatori nell’analisi e nelle valutazioni 
delle problematiche e dei bisogni specifici 

dei minori inseriti nella struttura. 
Analizza gli interessi e le abilità dei 

minori emersi dai colloqui in precedenza 
effettuati dagli educatori. 

1 / 

1 pc completo di 
software da ufficio, 

1 stampante 
1 lavagna, materiale 

pedagogico 

Vedi tabella 
di sintesi 

precedente 
 

T1.2 

È una fase di ambientamento, 
osservazione e raccolta dati. 

Il volontario ha un ruolo attivo nella 
individuazione delle attività da realizzare 

esternamente alla struttura, verifica le 
attitudini del minore in collaborazione 

con l’educatore di riferimento _ Il 
volontario osserva ed affianca l’educatore 
nella cura del materiale scolastico e dei 

rapporti con i compagni di scuola 

3 Materiale di 
cartoleria 

1 pc completo di 
software da ufficio, 
accesso a Internet, 1 

stampante, 1 telefono 
cordless, 2 automezzi 

aziendali (per gli 
spostamenti) 

1 lavagna, materiale 
pedagogico 
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Codice Attività 

Periodo/ 
Durata 

(in 
mesi) 

Strumentazione 
necessaria a 

disposizione in 
maniera esclusiva del 

volontario 

Strumentazione 
necessaria o in 

condivisione presso 
ciascuna sede di 

attuazione del progetto 

Risorse 
finanziarie 
aggiuntive 

 

T1.3 

Fase di rielaborazione e resa operativa dei 
dati raccolti nella fase T1.2. 

Il volontario collabora con gli educatori 
per l’identificazione delle attività 

laboratoriali con finalità 
pedagogico/educative che più 

rispecchiano le caratteristiche degli 
utenti. _ Il volontario, attraverso il 
confronto con gli educatori, potrà 
individuare un’attività specifica 

trasversale all’utenza, nella direzione del 
rispetto degli accordi e degli orari della 

struttura (es. cartelloni, percorsi 
giornalieri con verifica etc.) 

2 Materiale di 
cartoleria. 

1 pc completo di 
software da ufficio, 
accesso a Internet, 1 

stampante, 1 telefono 
cordless, 2 automezzi 

aziendali (per gli 
spostamenti) 
1 lavagna, un 

videoregistratore, 1 
lettore dvd, materiale 

pedagogico 

T1.4 

Il volontario collabora con gli educatori 
nella ricerca delle realtà esistenti sul 
territorio e nell’aggiornamento del 
database esistente che contiene la 

mappatura dei servizi che il territorio 
propone. 

 
 
2 

Materiale di 
cartoleria 

1 pc completo di 
software da ufficio, 
accesso a Internet, 1 

stampante, 1 telefono 
cordless, 2 automezzi 

aziendali (per gli 
spostamenti) 

1 lavagna 

T1.5 

Il volontario propone agli educatori e al 
coordinatore una serie di attività 

esterne alla struttura (ad esempio 
attività sportive) adeguate agli interessi 
dei minori e, in collaborazione con gli 

educatori, definisce il piano attività per 
ogni utente 

(almeno 1 attività per ciascun minore). Il 
volontario partecipa attivamente, sulla 
base dei dati raccolti nella fase T1.3 e 

T1.4 alla stesura dei PEI degli utenti con 
particolare attenzione alla fase di 

creazione degli step pratico-concreti che 
permettono il raggiungimento degli 

obiettivi individuali inerenti alla 
socializzazione esterna alla struttura 

1 Materiale di 
cartoleria 

1 pc completo di 
software da ufficio, 
accesso a Internet, 1 

stampante, 1 telefono 
cordless, 

1 lavagna, 1 stanza 
per attività 

Vedi tabella 
di sintesi 

precedente 
 T1.6 

Il volontario si occupa, in collaborazione 
con gli educatori, di mantenere i contatti 
con i singoli servizi/enti/associazioni al 

fine di predisporre un accordo o una 
convenzione. Queste convenzioni e 

accordi verranno stipulate con strutture 
che possano essere funzionali alla 

risoluzione delle aree critiche 
individuate. 

1 / 

1 pc completo di 
software da ufficio, 
accesso a Internet, 1 

stampante, 1 telefono 
cordless, 

1 lavagna, 1 stanza 
per attività 

T1.7 

Il volontario affianca l’educatore nei 
momenti di uscita del minore 

monitorando le attività svolte 
all’esterno del centro e contribuendo al 
sostegno educativo del minore stesso_ Il 
volontario accompagna l’educatore nel 

monitoraggio delle relazioni e del 
rendimento scolastico, accompagnandolo 
ai colloqui individuali con le insegnanti e 
monitorando i rapporti con i compagni di 

classe, verificando così la rete sociale 
individuale del minore. 

9 

Materiale di 
cartoleria, materiale 

pedagogico 
specifico, materiale 

per supporto 
scolastico 

1 pc completo di 
software da ufficio, 
accesso a Internet, 1 

stampante, 1 telefono 
cordless, 

1 lavagna, 1 stanza 
per attività 
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Codice Attività 

Periodo/ 
Durata 

(in 
mesi) 

Strumentazione 
necessaria a 

disposizione in 
maniera esclusiva del 

volontario 

Strumentazione 
necessaria o in 

condivisione presso 
ciascuna sede di 

attuazione del progetto 

Risorse 
finanziarie 
aggiuntive 

 

T1.8 

Il volontario insieme all’equipe educativa 
si occupa di progettare 2 laboratori; 

sarà poi compito del volontario quello di 
organizzare e predisporre tutto ciò che è 

necessario all’avvio degli stessi- Il 
volontario, stabilita e rafforzata 

l’abitudine al rispetto dei tempi della 
struttura (T1.3), con facilità potrà 

organizzare un laboratorio di compiti e 
di supporto specifico, mettendo in luce le 

proprie competenze individuali (es. 
laboratorio di inglese con i testi delle 
canzoni, laboratorio di arte terapia ) 
adattandole ai bisogni dell’utenza. 

9 

Materiale di 
cartoleria, materiale 

pedagogico 
specifico, materiale 

per supporto 
scolastico, 
materiale 

audiovisivo 

1 pc completo di 
software da ufficio, 
accesso a Internet, 1 

stampante, 1 telefono 
cordless, 

1 lavagna, 1 stanza 
per attività 

T1.9 

Il volontario insieme all’equipe educativa 
si occupa di progettare il laboratorio di 
supporto scolastico; sarà poi compito 

del volontario quello di organizzare e 
predisporre tutto ciò che è necessario 
all’avvio delle attività, coinvolgendo 

direttamente i ragazzi e supportandoli 
nelle attività scolastiche e ad 

interfacciarsi, in collaborazione con 
l’educatore, anche con la scuola per 

comprendere le reali necessità del minore 
ed i suoi progressi nel tempo_ Il 

volontario, con cadenza da stabilire con 
l’equipe attuerà un laboratorio mirato a 
sostenere le abilità del minore, favorendo 
l’apprendimento attraverso la relazione 

con i pari: studio monitorato con i 
compagni di classe. 

Attività trasversale con la fase (T1.7) 

9 

Materiale di 
cartoleria, materiale 

pedagogico 
specifico, materiale 

per supporto 
scolastico, 

strumenti musicali, 
materiale 

audiovisivo 

1 pc completo di 
software da ufficio, 
accesso a Internet, 1 

stampante, 1 telefono 
cordless, 

1 lavagna, 1 stanza 
per attività, 2 

automezzi aziendali 

Vedi tabella 
di sintesi 

precedente 
 

T1.10 

I volontari si occuperanno di predisporre 
l’organizzazione logistica e strutturale 
dell’intervento (predisposizione luogo, 

sistemazione, organizzazione degli 
incontri) e del supporto al professionista 

durante lo svolgimento dell’attività, 
anche con l’accompagnamento dei minori 

e la registrazione degli interventi e dei 
loro progressi 

9 / 

1 pc completo di 
software da ufficio, 
accesso a Internet, 1 

stampante, 1 telefono 
cordless, 

1 lavagna, 1 stanza 
per attività 

T1.11 

Il volontario parteciperà attivamente 
tutti gli incontri di condivisione e 
scambio pratiche progettuali, con 

supervisione dell’esperto in 
monitoraggio. 

10 / 1 pc, 1 stanza per 
riunioni e colloqui 

T1.12 

Il volontario collaborerà alla 
pubblicazione delle esperienze, dei 

risultati del progetto e delle best practice 
partecipando attivamente a tutte le 
attività organizzate e previste dal 

coordinatore 

1 
Materiale 

cartoleria, sviluppo 
foto/immagini 

1 pc completo di 
software da ufficio, 
accesso a Internet, 1 

stampante, 1 telefono 
cordless, 

1 lavagna, 1 stanza 
per attività 
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Tipologia di risorsa unità Numero di unità Costo per unità Costo totale per 1 anno di progetto 

ZEROTRE 

Costi telefonici, costi connettività internet Mesi 12 60 € 600 € 

Rimborsi spese per spostamenti Mesi 12 120 € 1200 € 

Materiale per i laboratori Mesi 9 300€ 2700 € 

Attività esterne Mesi 9 50€ 450 € 

Tot. 4.950 € 

 
Di seguito si riporta in relazione attività e strumentazione necessaria, di cui si possono evincere 
i costi dalla precedente tabella.  
È bene specificare che costi sono stati calcolati dall’Albero della Vita partendo dai dati del bilancio 
contabile e sulla base dell’esperienza degli anni precedenti di Servizio Civile. I costi sono stati 
rapportati al numero di risorse umane che saranno inserite presso le singole strutture. 

 

Codice Attività 

Periodo/ 
Durata 

(in 
mesi) 

Strumentazione 
necessaria a 

disposizione in 
maniera esclusiva del 

volontario 

Strumentazione 
necessaria o in 

condivisione presso 
ciascuna sede di 

attuazione del progetto 

Risorse 
finanziarie 
aggiuntive 
(in Euro) 

T1.1 

Il volontario partecipa assieme agli 
educatori nell’analisi e nelle valutazioni 

delle problematiche e dei bisogni 
specifici dei minori inseriti nella 

struttura. Analizza gli interessi e le 
abilità dei minori emersi dai colloqui in 
precedenza effettuati dagli educatori. 

1 / 

1 pc completo di 
software da ufficio, 1 

stampante 
1 lavagna, materiale 

pedagogico 

Vedi 
tabella di 

sintesi 
precedente 

 

T1.2 

È una fase di ambientamento, 
osservazione e raccolta dati. 

Il volontario ha un ruolo attivo nella 
individuazione delle attività da 

realizzare esternamente alla struttura, 
verifica le attitudini del minore in 
collaborazione con l’educatore di 

riferimento _ Il volontario osserva ed 
affianca l’educatore nella verifica delle 

abilità linguistiche e motorie dei minori 
coinvolti. 

3 Materiale di 
cartoleria 

1 pc completo di 
software da ufficio, 
accesso a Internet, 1 

stampante, 1 telefono 
cordless, 2 automezzi 

aziendali (per gli 
spostamenti) 

1 lavagna, materiale 
pedagogico 

T1.3 

Fase di rielaborazione e resa operativa 
dei dati raccolti nella fase T1.2. 

Il volontario collabora con gli educatori 
per l’identificazione delle attività 

laboratoriali con finalità 
pedagogico/educative che più 

rispecchiano le caratteristiche degli 
utenti. Il volontario, attraverso il confronto 

con gli educatori può creare semplici 
percorsi motori atti a stimolare un distretto 

corporeo specifico del minore. 

2 Materiale di 
cartoleria. 

1 pc completo di 
software da ufficio, 
accesso a Internet, 1 

stampante, 1 telefono 
cordless, 2 automezzi 

aziendali (per gli 
spostamenti) 
1 lavagna, un 

videoregistratore, 1 
lettore dvd, materiale 

pedagogico 
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Codice Attività 

Periodo/ 
Durata 

(in 
mesi) 

Strumentazione 
necessaria a 

disposizione in 
maniera esclusiva del 

volontario 

Strumentazione 
necessaria o in 

condivisione presso 
ciascuna sede di 

attuazione del progetto 

Risorse 
finanziarie 
aggiuntive 
(in Euro) 

T1.4 

Il volontario collabora con gli educatori 
nella ricerca delle realtà esistenti sul 
territorio e nell’aggiornamento del 
database esistente che contiene la 

mappatura dei servizi che il territorio 
propone. 

 
 
2 

Materiale di 
cartoleria 

1 pc completo di 
software da ufficio, 
accesso a Internet, 1 

stampante, 1 telefono 
cordless, 2 automezzi 

aziendali (per gli 
spostamenti) 

1 lavagna 

T1.5 

Il volontario propone agli educatori e al 
coordinatore una serie di attività 

esterne alla struttura (ad esempio 
attività sportive) adeguate agli interessi 
dei minori e, in collaborazione con gli 

educatori, definisce il piano attività per 
ogni utente 

(almeno 1 attività per ciascun minore). - 
Il volontario partecipa attivamente, sulla 

base dei dati raccolti nella fase T1.3 e T1.4 
alla stesura dei PEI degli utenti con 

particolare attenzione alla fase di creazione 
e cura del raggiungimento degli obiettivi 

individuali inerenti alla stimolazione fisico-
motoria. 

1 

Materiale di 
cartoleria, 

tappetini per gli 
esercizi motori. 

1 pc completo di 
software da ufficio, 
accesso a Internet, 1 

stampante, 1 telefono 
cordless, 

1 lavagna, 1 stanza 
per attività, 

Vedi 
tabella di 

sintesi 
precedente 

 

T1.6 

Il volontario si occupa, in 
collaborazione con gli educatori, di 

mantenere i contatti con i singoli 
servizi/enti/associazioni al fine di 

predisporre un accordo o una 
convenzione. Queste convenzioni e 

accordi verranno stipulate con strutture 
che possano essere funzionali alla 

risoluzione delle aree critiche 
individuate. 

1 / 

1 pc completo di 
software da ufficio, 
accesso a Internet, 1 

stampante, 1 telefono 
cordless, 

1 lavagna, 1 stanza 
per attività 

T1.7 

Il volontario affianca l’educatore nei 
momenti di uscita del minore 
monitorando le attività svolte 

all’esterno del centro e contribuendo al 
sostegno educativo del minore stesso_ 

Il volontario, insieme all’educatore, 
accompagna il minore a svolgere le attività 
decise nella fase di raccolta dati, verificando 
l’efficacia dell’ipotesi di lavoro effettuata e 

ritarando, se necessario, l’obiettivo. 

9 

Materiale di 
cartoleria, 
materiale 

pedagogico 
specifico, materiale 

per supporto 
scolastico 

1 pc completo di 
software da ufficio, 
accesso a Internet, 1 

stampante, 1 telefono 
cordless, 

1 lavagna, 1 stanza 
per attività 

T1.8 

Il volontario insieme all’equipe 
educativa si occupa di progettare 2 

laboratori; sarà poi compito del 
volontario quello di organizzare e 

predisporre tutto ciò che è necessario 
all’avvio degli stessi. Il volontario, 

stabiliti i confini della sua azione tramite la 
raccolta dati (T1.3), organizza laboratori 

sensoriali e linguistici attraverso il 
confronto e il dialogo con altre 

professionalità (es. logopedista e 
psicoterapeute). Potrà ideare percorsi 

motori e percorsi atti a stimolare i 5 sensi di 
base. 

9 

Materiale di 
cartoleria, 
materiale 

pedagogico 
specifico, materiale 

per supporto 
scolastico, 

strumenti musicali, 
materiale 

audiovisivo 

1 pc completo di 
software da ufficio, 
accesso a Internet, 1 

stampante, 1 telefono 
cordless, 

1 lavagna, 1 stanza 
per attività 
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Codice Attività 

Periodo/ 
Durata 

(in 
mesi) 

Strumentazione 
necessaria a 

disposizione in 
maniera esclusiva del 

volontario 

Strumentazione 
necessaria o in 

condivisione presso 
ciascuna sede di 

attuazione del progetto 

Risorse 
finanziarie 
aggiuntive 
(in Euro) 

T1.9 

Il volontario insieme all’equipe 
educativa si occupa di progettare il 

laboratorio di supporto scolastico; sarà 
poi compito del volontario quello di 

organizzare e predisporre tutto ciò che 
è necessario all’avvio delle attività, 

coinvolgendo direttamente i ragazzi e 
supportandoli nelle attività scolastiche 

e ad interfacciarsi, in collaborazione 
con l’educatore, anche con la scuola per 

comprendere le reali necessità del 
minore ed i suoi progressi nel tempo_ Il 

volontario potrà confrontarsi con le 
insegnanti della Scuola Materna e con i 
professionisti per lavorare sul singolo 

immerso nel gruppo. Attività trasversale 
con la fase T1.7 

9 

Materiale di 
cartoleria, 
materiale 

pedagogico 
specifico, materiale 

per supporto 
scolastico, 

strumenti musicali, 
materiale 

audiovisivo 

1 pc completo di 
software da ufficio, 
accesso a Internet, 1 

stampante, 1 telefono 
cordless, 

1 lavagna, 1 stanza 
per attività 

Vedi 
tabella di 

sintesi 
precedente 

 T1.10 

I volontari si occuperanno di 
predisporre l’organizzazione logistica e 

strutturale dell’intervento 
(predisposizione luogo, sistemazione, 
organizzazione degli incontri) e del 

supporto al professionista durante lo 
svolgimento dell’attività, anche con 
l’accompagnamento dei minori e la 

registrazione degli interventi e dei loro 
progressi 

9 / 

1 pc completo di 
software da ufficio, 
accesso a Internet, 1 

stampante, 1 telefono 
cordless, 

1 lavagna, 1 stanza 
per attività 

T1.11 

Il volontario parteciperà attivamente 
tutti gli incontri di condivisione e 
scambio pratiche progettuali, con 

supervisione dell’esperto in 
monitoraggio. 

10 / 1 pc, 1 stanza per 
riunioni e colloqui 

T1.12 

Il volontario collaborerà alla 
pubblicazione delle esperienze, dei 

risultati del progetto e delle best practice 
partecipando attivamente a tutte le 
attività organizzate e previste dal 

coordinatore 

1 
Materiale 

cartoleria, sviluppo 
foto/immagini 

1 pc completo di 
software da ufficio, 
accesso a Internet, 1 

stampante, 1 telefono 
cordless, 

1 lavagna, 1 stanza 
per attività 
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24)Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partner): 
 
 
Per la realizzazione delle attività progettuali finalizzate descritte al punto 7 della scheda è stato 
stipulato uno specifico accordo di partenariato (doc. all.) con un soggetto profit con cui L’Albero 
della Vita collabora stabilmente sul territorio regionale anche per lo svolgimento della propria 
attività ordinaria: Annalisa Ceglia psicologa e psicoterapeuta cognitivo – costruttivista. 
L’accordo di partenariato permetterà la realizzazione congiunta - a titolo esclusivamente gratuito -  
di alcune iniziative rilevanti nei più importanti campi di azione progettuale per il conseguimento 
dei seguenti obiettivi specifici: 
 
 
 

 aumento dell’efficacia nell’inserimento del nuovo contesto sociale (classe); 
 aumento della capacità di interiorizzazione delle regole necessarie all’inserimento nel contesto sociale 

allargato (gruppo di amici-attività sportiva-famiglia affidataria o famiglia di origine; 
 aumento della capacità di percepirsi come inserito attivamente in un contesto spaziale; 
 aumento della capacità di esplorazione autonoma dello spazio, anche in parziale autonomia rispetto alla 

figura di riferimento. 
 
 
 

Annalisa Ceglia psicologa e psicoterapeuta cognitivo – costruttivista, professionista qualificata, 
opera da diversi anni nell’ambito educativo e psicologico/psicoterapico con bambini e adulti. Ha 
collaborato con L’Albero della Vita proponendo un progetto di psicoterapia con cadenza 
settimanale rivolto ai singoli bambini. Nel lavoro svolto sono state indagate le seguenti aree: 
lavoro sulla storia personale attraverso l’utilizzo di fiabe e disegni; l’esplorazione dell’immaginario 
del bambino rispetto all’accoglienza in una famiglia diversa dalla propria; l’esplorazione delle 
paure e/o difficoltà che potrebbe incontrare e sostegno nell’individuazione di possibili strategie a 
partire dalle proprie risorse; colloqui di monitoraggio durante l’avvicinamento alla famiglia 
affidataria. 
 
Nell’ambito della proposta progettuale in presentazione, la Dott.ssa Annalisa Ceglia si impegna, a 
titolo totalmente gratuito, a: 
 

I. Condividere e pianificare di concerto con il Coordinatore gli obiettivi del suo intervento; 
II. Proporre sedute di psicoterapia individuali finalizzate alla rielaborazione emotiva della 

propria storia personale, il percorso in comunità e il possibile inserimento in una nuova 
famiglia: elementi utili al raggiungimento degli obiettivi progettuali; 

III. Condividere con l’equipe educativa le osservazioni emerse durante le sedute di 
psicoterapia al fine di realizzare interventi il più possibile efficaci con i minori accolti in 
comunità; i contributi della specialista saranno utilizzati dall’equipe educativa per redigere 
il progetto educativo individuale e la sua applicazione, anche le relazioni specifiche e 
approfondite per i Servizi Sociali e per il Tribunale dei Minori, offrendo quindi un maggior 
numero di dati sui minori in oggetto. 
 

L’Albero della Vita si impegna a: 
 

I. Condividere con la Dott.ssa Annalisa Ceglia le linee progettuali di intervento e gli obiettivi 
educativi individuali di ciascun minore beneficiario dell’intervento; 

II. Fornire luogo e materiali idonei all’attività;  
III. Fornire personale educativo a supporto dell’attività;  
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IV. Monitorare costantemente l’attività proposta. 
 

L’accordo di partenariato in oggetto è stato sottoscritto in data 15 novembre 2017 dal Legale 
Rappresentante della Cooperativa L’Albero della Vita, Dott. Giuseppe di Rienzo e dalla Libera 
Professionista Dott.ssa Annalisa Ceglia, così come risulta dalla documentazione allegata. 
È bene ribadire che si tratta di un contributo a titolo gratuito specificatamente offerto nell'ambito 
della progettazione di Servizio Civile Nazionale che andrà a rafforzare l'azione dei volontari di 
conseguimento degli obiettivi specifici attraverso un supporto professionale, esperto ed altamente 
qualificato. Grazie a questo contributo gratuito l'Albero della Vita ha a disposizione risorse 
economiche aggiuntive da poter destinare alla realizzazione del progetto e allo svolgimento delle 
sue attività. 
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Oltre al partner profit sopra descritto, per il conseguimento degli obiettivi specifici richiamati, 
l'ente ha sottoscritto uno ulteriore accordo di partenariato con un soggetto No profit: il 
Consultorio Familiare Onlus. 
 
 
Il Consultorio Familiaria Onlus sito a Pavia in via Bernardino da Feltre 13/A – 27100 Pavia (PV) 
con P.IVA 02116580180, accreditamento regione Lombardia n. 5001 del 26 giugno 2007 – 
convenzionato ATS PV, nella persona del Dott. Donato Scova, nato a Mezzana Bigli (PV) il 4 luglio 
1947 in qualità di Presidente. 
Nell’ambito della proposta progettuale in presentazione, il Consultorio Familiare Onlus si 
impegna, a titolo totalmente gratuito, a: 
 

I. Condividere e pianificare di concerto con il Coordinatore gli obiettivi del suo intervento; 
II. Proporre sedute di psicoterapia individuali finalizzate alla rielaborazione emotiva della 

propria storia personale, il percorso in comunità e il possibile inserimento in una nuova 
famiglia: elementi utili al raggiungimento degli obiettivi progettuali; 

III. Condividere con l’equipe educativa le osservazioni emerse durante le sedute di 
psicoterapia al fine di realizzare interventi il più possibile efficaci con i minori accolti in 
comunità; i contributi della specialista saranno utilizzati dall’equipe educativa per redigere 
il progetto educativo individuale e la sua applicazione, anche le relazioni specifiche e 
approfondite per i Servizi Sociali e per il Tribunale dei Minori, offrendo quindi un maggior 
numero di dati sui minori in oggetto; 

IV. Sostenere i minori nell’elaborazione delle difficoltà che i processi di cambiamento e 
adattamento comportano; 

V. Aiutare i minori ad acquisire consapevolezza e gestione funzionale dei propri stati emotivi 
affinché possano instaurare relazioni con sé e con gli altri appaganti; 

VI. Poter potenziare resilienza personale e sociale attraverso colloqui individuali con i minori e 
con i care giver di riferimento dei minori (educatori, genitori biologici e affidatari); 

VII. Favorire l’elaborazione delle problematiche affettivo-relazionali in relazione ai contesti di 
origine; 

VIII. Relazionare e condividere con i servizi (comunità e assistenti sociali) le informazioni 
rispetto l’andamento del percorso psicoterapico; 

IX. Intrattenere rapporti di rete e condivisione con i servizi che si occupano del minore (medici 
di base, pediatri, neuropsichiatria infantile, servizi sociali del territorio, etc.). 
 

 
 
L’Albero della Vita si impegna a: 
 

I. Condividere con le psicoterapeute del Consultorio Familiare Onlus le linee progettuali di 
intervento e gli obiettivi educativi individuali di ciascun minore beneficiario 
dell’intervento; 

II. Accompagnare i bambini presso la sede;  
III. Fornire personale educativo a supporto dell’attività;  
IV. Monitorare costantemente l’attività proposta. 

 
L’accordo di partenariato in oggetto è stato sottoscritto in data 28 novembre 2017 dal Legale 
Rappresentante della Cooperativa L’Albero della Vita, Dott. Giuseppe di Rienzo e dal legale 
rappresentante del Consultorio Familiare Onlus, Dott. Donato Scova, così come risulta dalla 
documentazione allegata. 
È bene specificare che, anche in questo caso, si tratta di un contributo a titolo gratuito 
specificatamente offerto nell'ambito della progettazione di Servizio Civile Nazionale che andrà a 
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rafforzare l'azione dei volontari di conseguimento degli obiettivi specifici attraverso un supporto 
professionale, esperto ed altamente qualificato. Grazie a questo contributo gratuito l'Albero della 
Vita ha a disposizione risorse economiche aggiuntive da poter destinare alla realizzazione del 
progetto e allo svolgimento delle sue attività. 
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25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 
Sull’esperienza dei precedenti progetti di Servizio Civile realizzati dall’ente, abbiamo 
constatato che le risorse tecniche e strumentali individuate sono adeguate ed efficaci al 
raggiungimento degli obiettivi specifici.  
Per il progetto di quest’anno, le risorse sono state riviste e tarate sulla base dei nuovi obiettivi, 
tenendo presente come, comunque, tutte le sedi d’attuazione del progetto sono dotate di tutte 
le risorse tecniche e strumentali necessarie per la realizzazione delle attività progettuali 
descritte e articolate al punto 8.1.  
Le risorse di seguito descritte saranno messe a completa disposizione dei volontari in Servizio 
Civile Nazionale e del progetto nella sua totalità.  
Nel dettaglio, saranno presenti e disponibili nelle due sedi di attuazione del progetto:  
 
SEDE 1 – LA BUSSOLA (Borgarello, PV) – Comunità Alloggio per minori da 3 a 12 anni 
 
• Immobili: 1 ufficio attrezzato, 1 sala per incontri e riunioni, 2 spazi per attività 

laboratoriali; 
• Strumenti informatici: 1 PC completo di software da ufficio, 1 stampante, accesso a 

internet 
• Strumenti audiovisivi: 1 lavagna, 1 videoregistratore, 1 videoproiettore; 
• Testi informativi specializzati;  
• Materiali per attività educative e terapeutiche (colori, fogli e cartelloni, forbici, colla, 

plastilina; stoffe, cotone, filo; gessi) 
• Materiale per attività di supporto scolastico; 
• Testi specifici per il supporto ed il miglioramento scolastico;  
 

SEDE 2: ZEROTRE (Milano) – Comunità Alloggio per minori da 0 a 6 anni 
 
• Immobili: 1 ufficio attrezzato, 1 sala per incontri e riunioni, 1 spazio per attività 

laboratoriali; 
• Strumenti informatici: 1 PC completo di software da ufficio, 1 stampante, accesso a 

internet; 
• Strumenti audiovisivi: 1 lavagna, 1 videoregistratore, 1 videoproiettore; 
• Testi informativi specializzati;  
• Materiali per attività educative e terapeutiche (quali materassini, palle, birilli, cerchi; 

plastilina, colori, fogli, forbici; gessi; legumi e farine per travasi); 
 
Le risorse economiche necessarie a rendere disponibili, per l’intero anno di Servizio Civile 
Nazionale, ai cinque giovani che prenderanno servizio nelle due sedi di attuazione del 
progetto, le risorse strumentali sopra descritte, sono state indicate al punto 23 della scheda 
progetto e sono state integralmente inserite nel bilancio preventivo della Cooperativa L’Albero 
della Vita per l’anno 2016. 
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26)Eventuali crediti formativi riconosciuti: Nessuno 
 
27)Eventuali tirocini riconosciuti: Nessuno 
 
28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante l’espletamento del 
servizio utili ai fini del curriculum vitae:  
 
Grazie all’esperienza dei passati progetti, possiamo dire che al termine del percorso 
progettuale i volontari del Servizio Civile hanno, realmente, acquisito delle nuove competenze 
e professionalità, che ne fanno della loro esperienza un reale bagaglio curriculare. Possiamo 
quindi dire che, grazie al sostegno educativo personalizzato al minore, all’accompagnamento 
nelle attività esterne e alle attività laboratoriali con finalità pedagogico – educative che il 
volontario dovrà organizzare e realizzare nella struttura (così come descritte nel punto 8.3 della 
presente scheda progetto), il giovane in Servizio Civile riuscirà ad acquisire le seguenti 
conoscenze: 

 
Sintetizzando il testo in uno schema di facile lettura si ha la seguente rappresentazione: 

 
ATTIVITÀ CONOSCENZE 

Il volontario prenderà parte agli incontri conoscitivi e di presentazione 
delle attività della struttura, agli incontri di staff e alle riunioni 
settimanali di programmazione, parteciperà alle prime attività 
generiche con gli utenti a fini conoscitivi.  

Conoscenze in ambito di tematiche, dati, normative, 
problematiche nel panorama nazionale e internazionale 
della tutela dei minori; conoscenze pedagogiche ed 
educative avanzate; conoscenza approfondita delle varie 
tappe dell’età evolutiva; formulazione, esecuzione e 
supporto di interventi educativi e attività specifiche. 

Il volontario prenderà parte obbligatoriamente alle giornate di 
formazione specifica e avrà parte attiva nella valutazione della qualità 
della formazione erogata. 

Conoscenza di come si sviluppa e organizza il lavoro in 
equipe e in gruppi eterogenei: equipe educative, minori in 
contesti comunitari; formulazione, esecuzione e supporto 
di interventi educativi e attività specifiche. 

Il volontario partecipa assieme agli educatori nell’analisi e nelle 
valutazioni delle problematiche e dei bisogni specifici dei minori 
inseriti nella struttura. Analizza gli interessi e le abilità dei minori 
emersi dai colloqui in precedenza effettuati dagli educatori. Il 
volontario ha un ruolo attivo nella individuazione delle attività da 
realizzare esternamente alla struttura, verifica le attitudini del minore 
in collaborazione con l’educatore di riferimento. Il volontario collabora 
con gli educatori per l’identificazione delle attività laboratoriali con 
finalità pedagogico/educative che più rispecchiano le caratteristiche 
degli utenti. Il volontario propone agli educatori e al coordinatore una 
serie di attività esterne alla struttura adeguate agli interessi dei minori 
e, in collaborazione con gli educatori, definisce il piano attività per ogni 
utente. Il volontario insieme all’equipe educativa si occupa di 
progettare il laboratorio di supporto scolastico; sarà poi compito del 
volontario quello di organizzare e predisporre tutto ciò che è necessario 
all’avvio delle attività, coinvolgendo direttamente i ragazzi e 
supportandoli nelle attività scolastiche e ad interfacciarsi, in 
collaborazione con l’educatore, anche con la scuola per comprendere le 
reali necessità del minore ed i suoi progressi nel tempo. I volontari si 
occuperanno di predisporre l’organizzazione logistica e strutturale 
dell’intervento (predisposizione luogo, sistemazione, organizzazione 
degli incontri) e del supporto al professionista durante lo svolgimento 
dell’attività, anche con l’accompagnamento dei minori e la 
registrazione degli interventi e dei loro progressi. 

Conoscenza delle varie dinamiche e conoscenza delle 
modalità di intervento dei vari educatori, all’interno di un 
progetto educativo costruito insieme e applicato 
costantemente, che permettono la formulazione di un 
intervento mirato nelle situazioni di emergenza; 

Conoscenza dei bisogni del singolo minore e conseguente 
capacità di programmazione degli interventi individuali 
necessari;  

Conoscenza approfondita delle capacità e dei limiti del 
bambino che permette una maggiore capacità di ascolto del 
bisogno, valutazione dell’opportunità e della congruità 
degli interventi, e conseguente calibrazione di essi; 
conoscenza dei diversi caratteri/personalità dei bambini 
appresa grazie al continuo scambio con loro. 
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ATTIVITÀ CONOSCENZE 
Il volontario collabora con gli educatori nella ricerca delle realtà 
esistenti sul territorio e nell’aggiornamento del database esistente che 
contiene la mappatura dei servizi che il territorio propone. Il volontario 
si occupa, in collaborazione con gli educatori, di mantenere i contatti 
con i singoli servizi/enti/associazioni al fine di predisporre un accordo 
o una convenzione. Queste convenzioni e accordi verranno stipulate 
con strutture che possano essere funzionali alla risoluzione delle aree 
critiche individuate. 

Conoscenza delle tante figure che ruotano attorno alla 
comunità, alla diversificazione di ruoli e funzioni. 
 

Il volontario affianca l’educatore nei momenti di uscita del minore 
monitorando le attività svolte all’esterno del centro e contribuendo al 
sostegno educativo del minore stesso. Il volontario insieme all’equipe 
educativa si occupa di progettare 2 laboratori; sarà poi compito del 
volontario quello di organizzare e predisporre tutto ciò che è necessario 
all’avvio degli stessi. Il volontario insieme all’equipe educativa si 
occupa di progettare 2 laboratori; sarà poi compito del volontario quello 
di organizzare e predisporre tutto ciò che è necessario all’avvio degli 
stessi. Il volontario insieme all’equipe educativa si occupa di progettare 
il laboratorio di supporto scolastico; sarà poi compito del volontario 
quello di organizzare e predisporre tutto ciò che è necessario all’avvio 
delle attività, coinvolgendo direttamente i ragazzi e supportandoli nelle 
attività scolastiche e ad interfacciarsi, in collaborazione con l’educatore, 
anche con la scuola per comprendere le reali necessità del minore ed i 
suoi progressi nel tempo 

Conoscenza delle dinamiche di gruppo data 
dall’interazione continua con l’equipe e dal lavoro pratico 
condiviso con l’educatore durante il turno; conoscenza più 
approfondita delle varie modalità comunicative utili al 
raggiungimento di un determinato obiettivo; conoscenza 
delle dinamiche di gruppo data dalla costante 
partecipazione alle riunioni di equipe.  

Il volontario prenderà parte obbligatoriamente a tutti i momenti di 
monitoraggio e alla valutazione finale dei risultati del progetto, avendo 
in questo parte attiva. Il volontario parteciperà attivamente tutti gli 
incontri di condivisione e scambio pratiche progettuali, con 
supervisione dell’esperto in monitoraggio. Il volontario parteciperà 
attivamente tutti gli incontri di condivisione e scambio pratiche 
progettuali, con supervisione dell’esperto in monitoraggio. Il 
volontario collaborerà alla pubblicazione delle esperienze, dei risultati 
del progetto e delle best practice partecipando attivamente a tutte le 
attività organizzate e previste dal coordinatore 

Conoscenza della relazione con l’altro che accresce le 
abilità comunicative e la capacità di mediazione tra il 
pensiero personale e il pensiero dell’altro da me. 

 
Estrapolando i dati si ha la seguente sintesi: 
 
CONOSCENZE TECNICHE: conoscenze in ambito di tematiche, dati, normative, problematiche nel 
panorama nazionale e internazionale della tutela dei minori; conoscenze pedagogiche ed educative 
avanzate; conoscenza approfondita delle varie tappe dell’età educativa del minore; formulazione, 
esecuzione e supporto di interventi educativi e attività specifiche; conoscenza di come si sviluppa e 
organizza il lavoro in équipe e in gruppi eterogenei: équipe educative, minori in contesti comunitari; 
conoscenza dei bisogni del singolo minore e conseguente capacità di programmazione degli interventi 
individuali necessari; conoscenza approfondita delle capacità e dei limiti del bambino che permette una 
maggiore capacità di ascolto del bisogno, valutazione dell’opportunità e della congruità di un intervento, 
e conseguente calibrazione di essi; conoscenza delle tante figure che ruotano attorno alla comunità, alla 
diversificazione di ruoli e funzioni. 
 
CONOSCENZE PERSONALI: conoscenza delle dinamiche di gruppo data dall’interazione continua 
con l’équipe e dal lavoro pratico condiviso con l’educatore durante il turno; conoscenza dei diversi 
caratteri/personalità dei bambini appresa grazie al continuo scambio con loro; conoscenza più 
approfondita delle varie modalità comunicative utile al raggiungimento di un determinato obiettivo; 
conoscenza delle dinamiche di gruppo data dalla costante partecipazione alle riunioni di equipe che può 
facilitare l’acquisizione di dati sul proprio stare nel gruppo e su come potersi relazionare con l‘altro 
all’interno di un team; conoscenza della relazione con l’altro che accresce le abilità comunicative e la 
capacità di mediazione tra il pensiero personale e il pensiero dell’altro da me; conoscenza delle varie 
dinamiche e conoscenza delle modalità di intervento dei vari educatori, all’interno di un progetto 
educativo costruito insieme e applicato costantemente, che permettono la formulazione di un intervento 
mirato nelle situazioni di emergenza. 
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 È stato definito in data 15 novembre 2017 un accordo con “Fondazione Patrizio Paoletti 

per lo sviluppo e la comunicazione” che certificherà e riconoscerà tutte le conoscenze e le 
professionalità acquisite dai volontari durante l’espletamento del servizio.  

 
Tale riconoscimento sarà subordinato ad una verifica finale scritta ed orale, della durata di 
almeno una giornata, che verrà effettuata al 12° mese di servizio e rivolta a tutti i cinque 
volontari. La Fondazione si impegna a rilasciare, ai soli volontari che supereranno la prova 
prevista per la verifica finale delle competenze, un’apposita certificazione scritta a firma del 
Presidente e Legale Rappresentante, valevole nel curriculum vitae e spendibile in ambito 
lavorativo.  
In base all’accordo, l’Albero della Vita si rende disponibile a collaborare con il Fondazione per 
la predisposizione degli appositi strumenti di verifica e valutazione delle competenze acquisite 
e fornire adeguate risorse strumentali ed umane da impiegare nelle attività di verifica e 
valutazione delle conoscenze acquisite dai volontari in Servizio Civile. Si allega accordo 
specifico a firma dei legali rappresentanti. Analoga certificazione delle conoscenze acquisite 
durante lo svolgimento del servizio sarà rilasciata anche da Cooperativa Sociale L’Albero 
della Vita al termine del percorso di Servizio Civile. 
 

 Le conoscenze acquisite sono, pertanto, riconosciute e certificate sia dall’ente proponente 
il progetto sia dall’ente terzo “Fondazione Patrizio Paoletti per lo sviluppo e la 
comunicazione”. 
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FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
 
29) Sede di realizzazione: 

La formazione in aula sarà svolta direttamente presso le aule attrezzate per la formazione delle 
due strutture della Cooperativa L’Albero della Vita descritte nel paragrafo 16) della presente 
scheda progetto. Gli indirizzi delle sedi di realizzazione della formazione generale 
coincidono, pertanto, con quelli delle due sedi di attuazione del progetto. I luoghi in cui si 
svolgerà la formazione risultano essere a norma rispetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro 
 
30)Modalità di attuazione: 

 
In proprio, presso le sedi dell’ente adeguatamente attrezzate per la formazione, con il 
formatore accreditato dell’ente: la Dott.ssa Cecilia Sartori. 
 

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. 

 
32)Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 
In seguito alle precedenti esperienze formative, nell’ambito dei passati progetti di Servizio 
Civile Nazionale, si è avuto un ottimo riscontro rispetto alla modalità organizzativa e 
contenutistica del percorso proposto che, quindi, verrà replicato con l’intenzione di migliorarne 
sempre più il processo e la qualità.  
Il piano formativo generale seguirà le indicazioni contenute nel Decreto 160/ 2013: Linee 
Guida per la Formazione Generale dei giovani in Servizio Civile Nazionale” e nella 
Circolare 28 gennaio 2014 "Monitoraggio del Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale sulla formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale" e 
successive modificazioni e integrazioni.  
, che prevedono metodologie formative di tipo misto, con particolare prevalenza assegnata alle 
tecniche di partecipazione attiva attraverso l’utilizzo di: laboratori; testimonianze; brainstorming; 
giochi di ruolo; discussioni aperte; momenti di autovalutazione; simulazioni; problem solving; lezioni 
frontali, ecc.  
Come indicato al paragrafo 8.1 della scheda progetto, per la formazione generale sarà costituito 
un gruppo unico formato dai 5 volontari delle due strutture che s’incontrerà presso le sedi 
coinvolte dal progetto nell’area territoriale di Milano e Pavia (come descritto nel paragrafo 29 
della scheda progetto) sulla base della disponibilità dell’aula formativa.  
Sulla base dell’esperienza di Servizio Civile attualmente in corso, i moduli, descritti nel 
paragrafo 33 della scheda, saranno svolti nel corso di 6 giornate di 7 ore ciascuna presso le 
due diverse sedi di ADV in modo da creare un collegamento fra i vari servizi.  
Per ogni modulo verrà organizzato dal formatore accreditato prima un momento di 
formazione frontale, successivamente sarà avviato un momento di discussione guidata e 
approfondimento ed infine una terza parte improntata su attività esperienziali caratterizzate 
da giochi di ruolo, utilizzando le tecniche e le metodologie non formali sopra elencate.  
Durante le lezioni è prevista anche la visione di film e documentari come studio di situazioni 
sulle quali attivare riflessioni e considerazioni. Il formatore utilizzerà lavagna luminosa, PC e 
videoproiettore e distribuirà dispense cartacee attinenti i temi trattati.  
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33) Contenuti della formazione:  
 
Anche per quanto riguarda i contenuti della formazione generale l’esperienza ci porta a 
riproporre quelli che sono i contenuti previsti dalle indicazioni contenute nel Decreto 160/ 
2013: Linee Guida per la Formazione Generale dei giovani in Servizio Civile Nazionale” e 
nella Circolare 28 gennaio 2014 "Monitoraggio del Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale sulla formazione generale dei volontari in servizio civile 
nazionale" e successive modificazioni e integrazioni.  
Il percorso formativo generale è costituito da una serie di moduli raggruppati all’interno delle 
tre macroaree tematiche previste dalla normativa di riferimento: 
 
1. MACROAREA “Valori e identità del SCN” 
2. MACROAREA “La cittadinanza attiva” 
3. MACROAREA “Il giovane volontario nel sistema del Servizio Civile”. 
 
Si dà, di seguito, una breve descrizione dei moduli formativi che verranno affrontati dal 
formatore accreditato. Oltre ai contenuti vengono descritte le metodologie impiegate e gli 
strumenti predisposti per le attività formative non formali. 

 
1. MACROAREA - “Valori e identità del SCN”  
20 ore suddivise in una giornata da 8 ore e due giornate da 6 ore. 

 
1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo.  
Si tratta di un modulo formativo reso in forma di laboratorio e affrontato attraverso metodologie non 
formali. Il formatore accreditato lavorerà alla definizione di un’identità di gruppo dei volontari che 
esprimeranno e condivideranno le loro idee sul servizio, le proprie aspettative, le motivazioni che hanno 
spinto alla scelta e gli obiettivi individuali che intendono perseguire attraverso l’esperienza di Servizio 
Civile. Il formatore, partirà dai concetti di “servizio”, “civile”, “volontario”, e avrà come obiettivo la 
creazione nel gruppo di una maggiore consapevolezza e motivazione. Questo modulo, dato il suo 
contenuto, è propedeutico a tutti gli altri moduli. Il formatore potrà decidere di riprendere all’inizio di 
ciascuna lezione o modulo formativo successivo, delle tecniche di ice-breaking che rafforzino lo spirito di 
gruppo nei volontari in Servizio Civile. 
Durata singolo modulo: 4 ore. 
 
1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN.  
Il formatore esporrà il tema presentando il percorso storico normativo che ha portato all’approvazione 
della legge n. 64/01. Nel ripercorrere l’evoluzione storica del Servizio Civile Nazionale il formatore 
prenderà in esame alcune testimonianze ed esperienze concrete e potrà scegliere di avvalersi del supporto 
di esperti di obiezione di coscienza o di ex obiettori. Tutta l’analisi verterà sui fondamenti istituzionali e 
culturali del Servizio Civile Nazionale, sottolineando gli elementi di continuità e di discontinuità fra il 
“vecchio” Servizio Civile degli obiettori di coscienza e il “nuovo” Servizio Civile volontario.  
I volontari saranno chiamati, come per i precedenti moduli, ad esprimere le proprie valutazioni e a 
riflettere nuovamente sul significato delle parole “servizio”, “civile”, “volontario” alla luce di 
quest’analisi. 
Durata singolo modulo: 4 ore. 
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1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta. 
Per la trattazione di questo specifico modulo il formatore impiegherà alcuni articoli della Costituzione 
Italiana inerenti al concetto di Difesa e di Pace/Guerra. L’analisi del dettato costituzionale porterà i 
volontari a riflettere sul concetto di “Patria” e di “Difesa Armata” e “Difesa Non Armata e 
Nonviolenta”. Si illustreranno i contenuti delle sentenze della Corte Costituzionale n. 164/85, 228/04, 
229/04 e 431/05, stimolando la partecipazione attiva dei volontari e la loro riflessione. Il formatore 
cercherà, a questo punto, di allargare la discussione a fatti di cronaca concernenti la Pace e i Diritti 
umani alla luce della Costituzione italiana, della Carta Europea e degli ordinamenti delle Nazioni Unite. 
La discussione potrà vertere su argomenti di attualità attraverso l’analisi di articoli di giornali o 
testimonianze video. Potranno essere nuovamente coinvolti nella discussione alcuni esperti in qualità di 
testimoni. Gli esperti porteranno alla discussione la propria esperienza personale nell’ambito della Difesa 
della Patria. 
Durata singolo modulo: 4 ore. 

 
1.3 b. La difesa civile non armata e nonviolenta. 
Il formatore coinvolgerà esperti locali di cooperazione internazionale, ovvero professionisti afferenti a 
ONG, associazioni di volontariato, Onlus, etc. nella trattazione del modulo formativo. I testimoni 
convocati condivideranno con i volontari la loro esperienza lavorativa nell’ambito della “gestione e 
trasformazione nonviolenta dei conflitti”, illustreranno i concetti di “peacekeeping”, “peace enforcing” e 
“peace building”. Gli esperti porteranno documenti filmati o cartacei relativi alla propria esperienza o al 
lavoro dell’Ente all’interno del quale collaborano. La trattazione del modulo termina con il 
coinvolgimento attivo dei volontari nella discussione e un dibattito su alcuni temi di attualità. I 
volontari potranno, inoltre, essere coinvolti in laboratori o momenti di discussione di gruppo rispetto ai 
temi affrontati. 
Durata singolo modulo: 4 ore. 
 
1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico.  
Per l’analisi di questo tema, il formatore partirà dallo stesso testo della Carta Etica. Seguirà alla 
spiegazione del documento, una discussione con i volontari sui suoi contenuti. Verrà, quindi, chiesto ai 
volontari di portare a termine un’analisi critica del documento e di valutarne la concreta attuazione. Al 
termine della discussione il formatore introdurrà il tema successivo, anticipando una riflessione sui 
rapporti tra Enti e Volontari, chiedendo ai volontari una riflessione sull’attuale sistema per quella che è 
la loro personale esperienza e per quelle che sono le difficoltà da loro rilevate nell’ambito della gestione del 
progetto. 
Durata singolo modulo: 4 ore. 
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2. MACROAREA - “La cittadinanza attiva”  
10 ore, suddivise in due giornate da 5 ore. 
 
2.1 La formazione civica. 
Il formatore predisporrà per ciascun volontario una copia della “Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani” e delle slide di sintesi dei contenuti più rilevanti. Il formatore avvierà, quindi, una discussione e 
una riflessione con i giovani, approfondendo in particolar modo i contenuti dell’Art.7 della 
Dichiarazione “Tutti uguali davanti alla Legge”, l’art.13 “Terra: casa comune”, l’Art. 14 “Chiedo 
asilo”, l’art. 18 “Libere coscienze”, l’Art. 21 “Democrazia: bene universale”, l’Art. 23 “Per un lavoro 
dignitoso”, l’Art. 28 “Abbiamo diritto alla Pace”. In relazione a ciascuno di questi articoli della 
Dichiarazione, il formatore mostrerà dei video, degli articoli di giornale, dei brevi testi, delle poesie, etc. 
che si richiamano a vicende dell’attualità nazionale ed europea per ampliare la riflessione alla attualità e 
alla cronaca. I volontari saranno invitati ad offrire il proprio punto di vista nella discussione e a lavorare 
in gruppo per elaborare punti di vista critici e contributi fattivi anche prendendo spunti, in maniera 
autonoma, da altre fonti di informazione. 
Durata singolo modulo: 2 ore e ½. 

 
2.2 Le forme di cittadinanza. 
Dopo la condivisione di esperienze concrete, possibile attraverso il coinvolgimento di esperti del settore o 
attraverso la condivisione di materiale cartaceo o video, il formatore potrà concludere l’analisi 
riprendendo in una discussione di gruppo, il principio costituzionale di ‘solidarietà sociale’ e 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. Facendo delle 
attività di gruppo 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. I volontari potranno essere 
coinvolti in laboratori o attività di gruppo. 
Durata singolo modulo: 2 ore e ½. 

 
2.3 La protezione civile. 
In questo modulo verrà presentata ai volontari in Servizio Civile, l’attività della 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. Il formatore si avvarrà della collaborazione di esperti che operano da tempo 
all’interno di Enti operanti nella Protezione Civile che illustreranno la propria attività attraverso 
documenti filmati e dispense. I volontari potranno essere coinvolti in brevi esercitazioni o lavori di 
gruppo. La trattazione del modulo termina con una riflessione su alcuni casi attuale di intervento della 
Protezione Civile in difesa della popolazione. I volontari saranno stimolati alla discussione in gruppo. 
Durata singolo modulo: 2 ore e ½. 

 
2.4 La rappresentanza dei volontari nel Servizio Civile. 
Il formatore presenterà ai giovani, tramite delle slide, una delle forme di partecipazione e di cittadinanza 
attiva offerte loro nell’anno di Servizio Civile, ovvero la possibilità di candidarsi alle elezioni per i 
rappresentanti regionali e nazionale dei volontari in SCN. Farà riferimento alle notizie pubblicate sul 
sito www.serviziocivile.gov.it. Oltre ad illustrare la normativa, condividerà delle testimonianze concrete, 
reperite nel web, di giovani che hanno ricoperto/stanno ricoprendo questo ruolo. Il formatore cercherà, 
inoltre, di reperire i contatti dei delegati regionali in carica nel territorio per coinvolgerli di persona, in 
qualità di testimoni, agli incontri di formazione generale. Il confronto diretto con i giovani che stanno 
vivendo questa esperienza sarà un incentivo maggiore ad intraprendere o sostenere questa esperienza di 
partecipazione alla cittadinanza. Al termine della presentazione di questa opportunità, il formatore 
aprirà una sessione di dibattito e discussione con il gruppo al fine di far emergere i punti di vista di tutti 
i volontari e colmare eventuali dubbi in relazione alla normativa di riferimento. 
Durata singolo modulo: 2 ore e ½. 
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3. MACROAREA - “Il giovane volontario nel sistema del Servizio Civile”.  
12 ore, suddivise in 2 giornate da 6 ore. 

 
3.1 Presentazione dell’Ente.  
Questo modulo intende fornire ai volontari una conoscenza di base dell’ente titolare del progetto, della 
sua storia, della sua mission. Per la trattazione di questo modulo il formatore potrà avvalersi del 
supporto di esperti, ovvero di soci fondatori della cooperativa o di suoi dirigenti. Saranno condivise le 
esperienze individuali che hanno spinto i soci alla creazione della cooperativa e verrà fatta assieme ai 
volontari una valutazione dell’esperienza attuale. Saranno, inoltre, illustrati i progetti di sviluppo futuro 
e gli house organ associativi. I volontari assumeranno un ruolo attivo nella discussione. 
Durata singolo modulo: 4 ore. 

 
3.2 Il lavoro per progetti. 
Come previsto dalle Linee Guida UNSC, si tratta dell’ultimo modulo formativo del corso di formazione 
generale. Il formatore è chiamato ad affrontare con i volontari il testo del progetto di Servizio Civile 
presentato, motivando le scelte che hanno guidato l’ente nella sua redazione. L’analisi verterà sull’intero 
progetto, sul metodo della progettazione e su tutte le sue articolazioni, compresa la fase della valutazione 
d’esito, di efficacia ed efficienza del progetto, e sulla valutazione della crescita umana dei volontari in 
Servizio Civile. Ai volontari verrà chiesto di offrire un contributo concreto alla discussione sul progetto 
anche nell’ottica di migliorare la nuova progettazione offrendo positivi spunti di riflessione. L’analisi 
dell’intero elaborato progettuale permetterà al formatore di riprendere molti dei concetti analizzati 
durante il corso e fare assieme ai volontari un primo bilancio delle competenze acquisite nell’ambito della 
formazione generale. I volontari saranno chiamati ad elaborare una piccola relazione sul percorso 
formativo a cui hanno partecipato da restituire al formatore accreditato e da condividere con l’Ente. 
Durata singolo modulo: 2 ore. 

 
3.3 L’organizzazione del Servizio Civile e le sue figure. 
Il formatore presenterà al gruppo il sistema nazionale di Servizio Civile partendo dall’inquadramento, in 
questa architettura, del ruolo degli enti, dell’Ufficio centrale, ovvero l’Ufficio Nazionale per il Servizio 
Civile presso il Dipartimento della Gioventù, e degli Uffici Regionali con particolare riferimento a quello 
della Lombardia. Dopo aver tracciato l’organigramma generale entrerà più nello specifico del ruolo 
dell’ente in questo sistema. Prendendo spunto dalla normativa sull’accreditamento, andrà ad illustrare le 
responsabilità e i compiti di tutte le figure che operano all’interno di uno specifico progetto con 
particolare riferimento all’Operatore Locale di Progetto, che è la figura centrale di questo sistema 
organizzativo. Uno dei due OLP verrà invitato a prendere parte all’incontro formativo per illustrare le 
proprie motivazioni alla scelta del ruolo e le proprie aspettative e difficoltà. Al termine della 
presentazione, il formatore inviterà i volontari a lavorare in gruppo, attraverso la tecnica del role 
playing, e a ricoprire le varie funzioni per conoscere in maniera più diretta le responsabilità che ciascun 
ruolo ricopre.  
Durata singolo modulo: 2 ore. 
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3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del Servizio Civile Nazionale 
Questo modulo è strettamente collegato al precedente ed è pertanto probabile che il formatore lo affronti 
nella medesima giornata formativa. Nella trattazione il formatore prenderà in esame il ruolo e la 
funzione del volontario all’interno dell’Ente e del sistema di Servizio Civile Nazionale attuale, 
riprendendo alcuni dei significati delle precedenti lezioni e nuovamente il concetto di “Servizio”, di 
“Civile” e di “Volontario”. Il formatore illustrerà, nel dettaglio, la circolare sulla gestione del servizio, 
riportando sempre l’analisi a casi concreti e ad esempi. Obiettivo del modulo è quello di rendere 
maggiormente consapevoli i volontari non solo dell’attuale normativa che regola il sistema ma anche 
delle motivazioni che stanno alla base delle scelte del Legislatore. I volontari dovranno, pertanto, 
assumere un ruolo attivo ed essere stimolati dal formatore alla riflessione e alla discussione in gruppo. 
Durata singolo modulo: 2 ore. 

 
3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 
Il formatore illustrerà, tramite alcune brevi slide appositamente predisposte, gli elementi fondamentali 
della comunicazione quale elemento centrale dell’esperienza quotidiana sia nei rapporti tra singoli 
individui che nei rapporti di gruppo. Le slide saranno arricchite da esempi concreti basati sulla differenza 
tra il comunicare e il parlare nella quotidianità. Il formatore alternerà alla presentazione, la proiezione di 
brevi video per l’approfondimento di alcuni dei concetti di maggior rilevanza (comunicazione verbale, 
non verbale, paraverbale). Al termine della presentazione dei concetti il formatore proporrà al gruppo 
due attività per la sperimentazione dei contenuti appena illustrati. Le due attività verteranno sulla 
differenza tra comunicare e parlare e sulle doti di public speaking dei volontari. Al termine di queste 
attività volte a sperimentare in prima persona alcuni aspetti importanti della comunicazione 
interpersonale, il formatore proporrà un role playing sulla gestione dei conflitti in cui il gruppo, 
suddiviso in due squadre, dovrà confrontarsi su un tema particolarmente dibattuto e prendere posizioni 
contrastanti cercando di evitare che la discussione degeneri in un conflitto e mettendo in pratica tutti i 
consigli pratici per una comunicazione interpersonale efficace. 
Durata singolo modulo: 2 ore. 
 
34)Durata:  
 
42 ore totali ripartite in 6 giornate di 7 ore ciascuna secondo le disposizioni del Decreto 160/ 
2013: Linee Guida per la Formazione Generale dei giovani in Servizio Civile Nazionale” e 
della Circolare 28 gennaio 2014 "Monitoraggio del Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale sulla formazione generale dei volontari in servizio civile 
nazionale" e successive modificazioni e integrazioni.  
La durata dei singoli moduli è riportata al punto precedente della scheda. 
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FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI 
 
35) Sede di realizzazione: 

La formazione in aula sarà svolta direttamente presso le aule attrezzate per la formazione delle 
due strutture della Cooperativa L’Albero della Vita descritte nel paragrafo 16) della presente 
scheda progetto. Gli indirizzi delle sedi di realizzazione della formazione specifica 
coincidono, pertanto, con quelli delle due sedi di attuazione del progetto. I luoghi in cui si 
svolgerà la formazione risultano essere a norma rispetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro 

 
36) Modalità di attuazione: 
 
Anche per quanto riguarda la formazione specifica, l’esperienza positiva dei precedenti 
progetti ci induce a continuare con le modalità precedentemente sperimentate con quelli che 
sono stati ritenuti i necessari miglioramenti ed aggiustamenti contenutistici.  
La formazione specifica consiste in diversi moduli ognuno dei quali sarà svolto da un 
professionista con esperienza pluriennale nella tematica specifica trattata. I formatori 
saranno infatti esperti nell’area sociale, educativa e pedagogica e avranno competenze in 
gestione di servizi e progetti sociali. Essi sono parte dell’organico dell’Organizzazione L’Albero 
della Vita in qualità di dipendenti o soci.  
La formazione specifica consiste in: 
  
- un momento di formazione comune di 42 ore;  
- seguito poi dalla formazione specifica per sede della durata di 30 ore.  
 
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
  

Formatore Data nascita Luogo nascita CODICE FISCALE 

ANGELICO SALVATORE 12/09/1968 Napoli (NA) NGLSVT68PIRF839B 

LARA SGOBBI 08/05/1981 Milano (MI) SGBLRA81E48A940L 

SAMANTA MONAI 02/04/1975 Sandrigo (VI) MNOSNT75D42H829E 

LUCIANNA BALZANO 04/07/1977 Torre del Greco (NA) 
 

BLZLCU77L44L259X 
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38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
  
Tutti i formatori specifici individuati e di seguito riportati in ordine alfabetico, sono in 
possesso di una Laurea o Diploma Professionale attinente ai moduli formativi previsti e una 
pluriennale esperienza nelle attività descritte al paragrafo 40 della scheda. Le competenze 
sotto riportate in sintesi, sono state autocertificate dagli stessi ‘ai sensi e per gli effetti delle 
disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 
del predetto D.P.R. n° 445/200, sotto la propria responsabilità così come risulta dalla 
documentazione allegata.  
 
FORMATORI SPECIFICI: 
 
Angelico Salvatore: Laurea in ingegneria elettrotecnica, esperto di sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro, accreditato formatore ANFOS. Già formatore e responsabile della sicurezza 
per le strutture italiane de L’Albero della Vita. 

 
Sgobbi Lara: Laurea Specialistica in Consulenza Pedagogica e Ricerca 
Educativa. Competenze di gestione dei servizi educativi grazie a esperienza biennale come 
coordinatrice dello staff di educatori della Comunità educativa per minori 
“ZeroSei”; competenze educative (realizzazione di progetti educativi individualizzati) 
acquisita grazie all’esperienza come educatrice presso Comunità Alloggio di minori, Centri 
Diurni per Disabili. Ad oggi Responsabile Area Tutela Minori e da quattro anni Responsabile 
del Servizio Civile Nazionale per L’Albero della Vita 

 
Monai Samanta: Laurea in Scienze dell’educazione. Competenze di gestione servizi educativi 
grazie a esperienza pluriennale come coordinatrice dello staff di educatori della Comunità 
educativa per minori “La Bussola”, il coordinamento di una comunità per adolescenti e di un 
centro diurno per adolescenti; competenze educative (realizzazione di progetti educativi 
individualizzati) acquisite grazie all’esperienza come educatrice presso le comunità “La 
Bussola” e “ZeroSei”, anche presso un centro diurno per adolescenti; competenze di gestione e 
cura delle risorse umane maturata nella gestione dei servizi come coordinatrice prima e 
responsabile di area dopo. 
 
Balzano Lucianna: Laurea in scienze dell’educazione – master in counseling esperto della 
relazione d’aiuto e della gestione dei gruppi. Competenze di gestione servizi educativi grazie 
a esperienza pluriennale come coordinatrice degli staff di servizi rivolti a minori, disabili, 
accoglienza mamma/bambino e famiglie migranti; competenze educative (realizzazione di 
progetti educativi individualizzati) acquisite grazie all’esperienza come educatrice presso 
diverse Comunità e Servizi di Accoglienza per Minori, disabili, mamma/bambino; esperienze 
in ambito formativo come consulente e responsabile della formazione pedagogica su progetti 
educativi, nella formazione al counseling, e nella formazione in programmi all’estero; 
competenze di gestione e cura delle risorse umane maturata nella gestione dei servizi come 
coordinatrice prima e responsabile di area dopo. 

 
 Maggiori dettagli sui titoli di studio conseguiti dai formatori specifici e sulla pluriennale 

esperienza in ambito professionale attinente ai moduli formativi sotto riportati, sono 
disponibili nei curricula allegati alla presente proposta progettuale. 
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39)Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
  
Nelle prime edizioni del progetto, abbiamo constatato come le metodologie di formazione 
permettessero un maggior coinvolgimento delle volontarie quanto più venivano condotte con 
metodi interattivi e di partecipazione. Quindi, in questa edizione del progetto, pur 
mantenendo valide le diverse e necessarie metodologie, si farà ancora maggior utilizzo di 
strumenti quali: simulazioni, giochi di ruolo e lavori in sottogruppi. La formazione verrà svolta 
all’interno delle sedi de L’Albero della Vita. Nel pieno rispetto delle disposizioni normative del 
Decreto 160/ 2013: Linee Guida per la Formazione Generale dei giovani in Servizio Civile 
Nazionale” e nella Circolare 28 gennaio 2014 "Monitoraggio del Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale sulla formazione generale dei volontari in servizio 
civile nazionale" e successive modificazioni e integrazioni le tecniche utilizzate per la 
formazione specifica saranno le seguenti: lezione frontale; discussioni aperte; video; laboratori; 
giochi di ruolo; momenti di autovalutazione; simulazioni; problem solving; testimonianze ecc.  
Nel successivo punto 40) della scheda sono elencate le specifiche metodologie utilizzate per 
ciascun modulo formativo.  
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40) Contenuti della formazione:  

 
Nel rispetto del Decreto 160/ 2013: Linee Guida per la Formazione Generale dei giovani in 
Servizio Civile Nazionale” e della Circolare 28 gennaio 2014 "Monitoraggio del 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale sulla formazione generale dei 
volontari in servizio civile nazionale" e successive modificazioni e integrazioni entro i primi 
90 giorni dall’avvio del progetto, ma possibilmente nella prima settimana dall’avvio del 
servizio dei volontari, l’ente titolare del progetto realizzerà un apposito modulo propedeutico 
all'intero percorso formativo specifico, concernente: 
 
“L’informativa sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto di Servizio Civile”. 
 
DURATA: 
Tale modulo, della durata di 8 ore, verrà effettuato prima della trattazione del percorso di 
formazione specifica sotto illustrato, in quanto ritenuto propedeutico non solo alla stessa 
proposta formativa, ma più in generale al Servizio Civile stesso. In ogni caso, verrà 
organizzato prima dello svolgimento di attività in cui si evidenziano rischi connessi al 
lavoro in comunità, alla prevenzione degli infortuni e alla normativa per la sicurezza in 
considerazione della necessità di potenziare nel sistema del Servizio Civile una solida cultura 
della salute e della sicurezza, oltre che per prevenire incidenti o infortuni ai volontari ed 
educarli ad uno stile di vita attento e responsabile. 
 
CONTENUTI: 
Il modulo sarà centrato, in generale, sull’informativa sui rischi connessi all’impiego degli stessi 
volontari nel progetto di Servizio Civile Nazionale e sarà trattato nell’ambito di una lezione 
frontale di una intera giornata e con il supporto di slide appositamente predisposte dal 
formatore per il target dei volontari in Servizio Civile Nazionale.  
Il formatore prenderà in esame tutte le misure specifiche di prevenzione e di emergenza in 
relazione alle attività che il volontario sarà chiamato concretamente a svolgere nell’ambito 
della Fondazione. Il formatore trasmetterà, quindi, dettagliate informazioni sui rischi specifici 
esistenti negli ambienti in cui andrà ad operare, ivi compresi i luoghi diversi dalla sede 
dell’ente in cui i volontari possono essere chiamati in servizio. Verranno affrontati, in maniera 
dettagliata, i concetti di “rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, 
diritti e doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza” ed in particolare per i rischi 
riferiti alle mansioni ed ai possibili danni, alle misure e procedure di prevenzione e protezione 
specifiche per il settore/comparto, conoscenza del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) 
di ciascuna sede di servizio, normativa anti incendio. 
L’informazione sarà completata con l’indicazione delle normative vigenti in materia di 
sicurezza e le relative determinazioni associative adottate in materia, come pure le misure e le 
attività di protezione e prevenzione intraprese.  
L’informazione non sarà generica, ma sarà indirizzata specificatamente a ciascun giovane 
prestando particolare attenzione alle specificità delle attività svolte in ciascuna sede di 
attuazione del progetto. 
 
DOCENTE: 
Il modulo verrà tenuto da Angelico Salvatore laureato in ingegneria elettrotecnica, esperto di 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, accreditato formatore ANFOS. Già formatore e 
responsabile della sicurezza per le strutture italiane de L’Albero della Vita (vedi curriculum 
allegato).  
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La formazione specifica è finalizzata a trasferire competenze di base in materia di 
psicopedagogia; trasferire competenze per la progettazione e attivazione di attività con i 
minori; trasferire competenze tecnico professionali in materia di gestione dei casi; trasferire 
competenze trasversali in materia di dinamiche psicologiche; trasferire competenze trasversali 
in materia di sviluppo dei potenziali; permettere di raggiungere una prima autonomia 
operativa nella funzione di assistenza all’infanzia; permettere una maggiore dimestichezza nel 
rapporto con l’utenza; trasmettere strumenti per realizzare il proprio posizionamento 
conoscitivo posseduto e potenziale; aumentare occupabilità dei volontari.  
Come per la scorsa edizione, constatatone, comunque, il buon esito e la necessarietà al fine di 
avere volontari adeguatamente preparati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, i 
contenuti della formazione sono stati suddivisi in: 
  

• moduli formativi comuni: i contenuti sono gli stessi per tutti i volontari;  
• moduli formativi specifici a seconda della sede di destinazione dei volontari. Anche i 

moduli proposti non sono stati sostanzialmente cambiati, però la scorsa edizione del 
progetto ci ha permesso di comprendere e ritarare meglio le necessità formative, dando 
così maggior peso a due moduli formativi (modulo 1 e 4) rispetto all’edizione 
precedente; questo perché ci si è resi conto della necessità di approfondire questi due 
temi propedeutici e fondamentali alle successive attività dei volontari.  

 
Moduli formativi 

comuni Formatore Durata 

Modulo 1) Norme di 
sicurezza e salute sul 

lavoro Lo scenario 
nazionale e 

internazionale della 
tutela dei minori 

Salvo Angelico  
(responsabile nazionale sicurezza delle strutture di ADV) Sgobbi Lara 

(Responsabile dei servizi residenziali minori di ADV, con decennale esperienza in 
ambito educativo) 

8 ore – 1 
giornata 

Modulo 2) Case history 
di riferimento dei 

servizi de L’Albero della 
Vita; 

Sgobbi Lara  
(Responsabile dei servizi residenziali minori di ADV, con decennale esperienza in 

ambito educativo) 

8 ore - 1 
giornata 

Modulo 3) Elementi di 
pedagogia generale 

Balzano Lucianna  
(Responsabile Pedagogica dei Servizi di ADV; decennale esperienza di educativa 

in contesti comunitari per minori) 
 

Monai Samanta  
(Responsabile comunità ”La Bussola”,  

con decennale esperienza in ambito educativo) 

8 ore - 1 
giornata 

Modulo 4) Metodi e 
tecniche di ricerca e 

progettazione sociale 
nel campo dell’infanzia 

 
Sgobbi Lara  

(Responsabile dei servizi residenziali minori di ADV, con decennale esperienza in 
ambito educativo) 

6 ore – 1 
giornata 

Modulo 5) Lo scenario 
nazionale e 

internazionale della 
tutela dei minori 

Sgobbi Lara  
(Responsabile dei servizi residenziali minori di ADV, con decennale esperienza in 

ambito educativo) 

12 ore - 2 
giornate 

Totale durata parte comune 

 
42 ore - 6 
giornate 
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Moduli specifici per sede: 

 

SEDE 1: LA BUSSOLA Formatore Durata 

Modulo 6) Il minore nelle tappe 
del’età evolutiva 

Monai Samanta  
(Responsabile comunità ”La Bussola”,  

con decennale esperienza in ambito educativo) 

10 ore – 2 
giornate 

Modulo 7) L’intervento educativo: 
fasi e procedure 

Balzano Lucianna 
(Responsabile Pedagogica dei Servizi di ADV; decennale 

esperienza di educativa in contesti comunitari per minori) 
Monai Samanta  

(Responsabile comunità ”La Bussola”, con decennale 
esperienza in ambito educativo) 

10 ore – 2 
giornate in 
codocenza 

Modulo 8a) Workshop: laboratori 
esperienziali fascia 3-12 anni 

Monai Samanta  
(Responsabile comunità ”La Bussola”,  

con decennale esperienza in ambito educativo) 

10 ore – 2 
giornate 

 

SEDE 2: ZEROSEI Formatore Durata 

Modulo 6) Il minore nelle tappe del’età 
evolutiva 

Monai Samanta  
(Responsabile comunità ”La Bussola”,  

con decennale esperienza in ambito educativo) 

10 ore – 2 
giornate 

Modulo 7) L’intervento educativo: fasi 
e procedure 

Balzano Lucianna 
(Responsabile Pedagogica dei Servizi di ADV, decennale 

esperienza di educativa in contesti comunitari per minori) 
Monai Samanta  

(Responsabile comunità ”La Bussola”, con decennale 
esperienza in ambito educativo) 

10 ore- 2 
giornate in 
codocenza 

Modulo 8b) Workshop: laboratori 
esperienziali fascia 0-6 anni 

Monai Samanta  
(Responsabile comunità ”La Bussola”,  

con decennale esperienza in ambito educativo) 

10 ore – 2 
giornate 
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MODULO 1) Lo scenario nazionale e internazionale della tutela dei minori.  
Finalità: introdurre il volontario al panorama internazionale e Italiano della tutela dei minori 
attraverso una conoscenza delle problematiche, dei contesti, degli interventi progettuali più 
ricorrenti. 
Argomenti: scenario internazionale: i diritti dei bambini nel mondo, la cooperazione 
internazionale scenario nazionale: contesti sociali e territoriali di riferimento, problematiche 
ricorrenti, progettualità tipiche, la legislazione internazionale e nazione in materia di tutela del 
minore. 
Metodologie: lezione frontale, discussioni aperte. 
Durata: 12 ore 
 
MODULO 2) Case history di riferimento dei servizi de L’Albero della Vita.  
Finalità: avvicinare il volontario agli interventi che L’Albero della Vita ha messo in campo in 
materia di tutela dei minori a livello italiano ed internazionale. 
Argomenti: utenza dei servizi residenziali e semiresidenziali in Italia, l’accoglienza di minori con 
patologie psichiatriche, progettualità specifiche in materia di affido etero familiare, l’intervento 
scolastico di integrazione linguistica e sociale a favore di minori stranieri e ROM, gli interventi a 
sostegno delle famiglie fragili e delle donne sole, la promozione del diritto alla scolarità nel 
mondo, i contesti territoriali di riferimento, aspetti psicologici, familiari, sociali. 
Metodologie: lezione frontale, testimonianze, video. 
Durata: 8 ore. 
 
MODULO 3) Elementi di Pedagogia Generale 
Finalità: fornire a tutti i volontari una formazione di base sugli elementi fondamentali di 
Pedagogia Generale, mirati ad aumentare la qualità dell’intervento nel Servizio ed a stabilire una 
uniformità di linguaggio che faciliti il rapporto con l’equipe educativa e sia altamente 
professionalizzante. 
Argomenti: storia della pedagogia, principali teorie pedagogiche, metodi di osservazione e 
raccolta dati.  
Metodologie: lezione frontale, laboratori, giochi di ruolo, testimonianze, discussioni aperte, 
momenti di autovalutazione, simulazioni. 
Durata: 8 ore. 
 
MODULO 4) Metodi e tecniche di ricerca e progettazione sociale nel campo dell’infanzia 
Finalità: arricchire il volontario di strumenti operativi per la capacità di ricerca e progettazione in 
ambito sociale di attività laboratoriali e interventi progettuali. 
Argomenti: la ricerca normativa in ambito nazionale e regionale, l’indagine di settore: attori 
politico-istituzionali, competitor, lo studio delle risorse territoriali e della loro messa in rete, reti 
tematiche; la progettazione sociale: metodi e strumenti di PCM. 
Metodologie: lezione frontale, laboratori, momenti di autovalutazione, simulazioni; 
Durata: 6 ore. 
 
MODULO 5) La sicurezza del lavoro e la salute in ambito lavorativo 
Finalità: modulo preventivo e di gestione dell’emergenza. Aumentare la consapevolezza e 
informare sulle responsabilità, sui diritti e sui doveri inerenti la sicurezza per essere tutelati e 
tutelare i minori con cui si viene in contatto.  
Argomenti: prevenzione dello stress, del burnout, prevenzione infortuni. 
Metodologie: lezione frontale, simulazioni, discussioni aperte, simulazioni di esperienze pratiche. 
Durata: 8 ore. 
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MODULO 6) Il minore nelle tappe dell’età evolutiva 
Finalità: presentare un quadro delle caratteristiche del minore per quel che concerne gli aspetti 
collegati alle diverse età e fasi dello sviluppo del minore. Fornire elementi di neuroscienze per 
leggere nell’utente caratteristiche importanti per la definizione dell’intervento educativo da 
attuare. 
Argomenti: la struttura di base del cervello, la mente plastica, i canali dell’esperienza sensoriale 
(VAC), le tappe dello sviluppo del minore  
Metodologie: lezione frontale, giochi di ruolo, laboratori. 
Durata: 10 ore. 
 
MODULO 7) L’intervento educativo: fasi e procedure 
Finalità: presentare il format di intervento sociale espresso dalle equipe educative de L’Albero 
della Vita, nelle sue varie fasi, metodologie e strumenti specifici. 
Argomenti: l’Intervento educativo nelle sue fasi: accoglienza e primo periodo di osservazione, 
redazione del Progetto Educativo Individualizzato (PEI), la permanenza: realizzazione e verifica 
del PEI, la dimissione, gli strumenti dell’attività educativa: Il PEI, schede di valutazione e 
condivisione degli interventi specifici, relazioni periodiche e di osservazione, l’implementazione 
dell’intervento nelle attività, il “quotidiano” come strumento privilegiato, l’equipe educativa, la 
documentazione del minore, la relazione con i servizi sociali territoriali e le autorità giudiziarie 
competenti, l’attività di ricerca sui risultati educativi, il monitoraggio e la supervisione psico-
pedagogica e gestionale dei servizi; i controlli istituzionali sulle attività di accoglienza, aspetti 
legali dell’attività di accoglienza e sostegno ai minori,  
Metodologie: lezione frontale, laboratori, giochi di ruolo, discussioni aperte, momenti di 
autovalutazione. 
Durata: 10 ore. 
 
MODULO 8a) Workshop laboratori esperienziali fascia 0-3 anni 
Finalità: laboratorio pratico esperienziale in cui progettare e attuare in simulata di gruppo alcune 
attività possibili che potrebbero essere svolte in questa fascia di età.  
Metodologie: lezione frontale, simulazioni, problem solving, discussioni aperte, giochi di ruolo, 
testimonianze. 
Durata: 10 ore. 
 
MODULO 8b) Workshop laboratori esperienziali fascia 3-12 anni 
Finalità: laboratorio pratico esperienziale in cui progettare e attuare in simulata di gruppo alcune 
attività possibili che potrebbero essere svolte in questa fascia di età.  
Metodologie: lezione frontale, simulazioni, problem solving, discussioni aperte, giochi di ruolo, 
testimonianze. 
Durata: 10 ore. 
 
41)Durata:  

 
72 ore complessive svolte tra il 1° e il 9° mese di servizio secondo le disposizioni del Decreto 
160/ 2013: Linee Guida per la Formazione Generale dei giovani in Servizio Civile Nazionale” e 
della Circolare 28 gennaio 2014 "Monitoraggio del Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale sulla formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale" e 
successive modificazioni e integrazioni.  
La formazione specifica quindi è così suddivisa: 

- moduli comuni (3 giornate da 8 ore + 3 giornate da 6 ore) 
- moduli specifici per sede (6 giornate da 5 ore) 
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ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
  
Nel rispetto del Decreto 160/ 2013: Linee Guida per la Formazione Generale dei giovani in 
Servizio Civile Nazionale” e nella Circolare 28 gennaio 2014 "Monitoraggio del Dipartimento 
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale sulla formazione generale dei volontari in 
servizio civile nazionale" e successive modificazioni e integrazioni e come già sperimentato in 
precedenza, l’ente utilizzerà come monitoraggio della formazione generale la somministrazione 
di appositi questionari di rilevazione della qualità della docenza e della comprensione dei 
contenuti, mentre come monitoraggio del piano di formazione specifica verrà utilizzato un 
questionario proposto dal formatore a termine di ogni singolo modulo. Esso permetterà di 
verificare l’apprendimento di ogni volontario e, se necessario, nuovi approfondimenti. La 
valutazione dell’efficacia della formazione verrà inoltre effettuata tramite: 
 

 il costante monitoraggio da parte degli OLP sullo stato dei volontari, sull’utilizzo dei contenuti 
trasferiti nell’azione educativa, sul rapporto tra i volontari e gli utenti dei servizi dove operano; 

 una verifica trimestrale dell’incaricato del monitoraggio con gli OLP di riferimento; 
 una verifica trimestrale dell’incaricato del monitoraggio con i volontari; 
 schede di auto-valutazione prodotte trimestralmente e valutate congiuntamente dall’incaricato 

del monitoraggio e dal responsabile del Servizio Civile. 
 
Verrà prestata una particolare attenzione alla rilevazione di eventuali bisogni formativi non 
soddisfatti. Il formatore accreditato organizzerà, inoltre, un incontro con tutti i volontari in 
Servizio Civile sia al termine del percorso di formazione generale, che al termine del percorso di 
formazione specifica proposto dall’ente, proprio al fine di monitorare più approfonditamente, e 
tramite anche una valutazione di gruppo, i risultati del piano formativo appositamente ideato per 
rispondere alle esigenze formative del progetto in presentazione. I risultati dei questionari 
somministrati e gli elementi emersi nell’ambito degli incontri verranno, ovviamente impiegati per 
la ridefinizione dei contenuti e della metodologia e per organizzare momenti di formazione 
aggiuntiva laddove siano emerse esigenze di approfondimento rispetto ai contenuti erogati. 
Saranno, infine, impiegati nella predisposizione del piano formativo di eventuali future proposte 
progettuali nell’ambito del sistema di Servizio Civile Nazionale (ex lege 64/2001). 
 

 Nel rispetto del Decreto 160/ 2013: Linee Guida per la Formazione Generale dei giovani in 
Servizio Civile Nazionale” e della Circolare 28 gennaio 2014 "Monitoraggio del 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale sulla formazione generale dei 
volontari in servizio civile nazionale" e successive modificazioni e integrazioni l’ente 
predisporrà, inoltre, i registri della formazione generale e specifica secondo le disposizioni 
di Legge. Entro il 180° giorno dall’avvio del progetto l’ente avrà terminato di erogare e avrà 
certificato nel sistema Helios l’intero monte ore di formazione generale. 
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Data 28 novembre 2017 
 

Il Responsabile legale dell’ente 
Giuseppe di Rienzo 

  

 
 


