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

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

Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus- SU00161
2) Denominazione e codice SU di eventuali enti di accoglienza dell’ente proponente il
progetto

Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus - SU00161A00
3) Eventuali enti coprogettanti
3.a) denominazione e codice SU degli enti di accoglienza dell’ente titolare di iscrizione
all’albo SCU proponente il progetto

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

/

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
4) Titolo del programma (*)

Gli altri siamo noi
5) Titolo del progetto (*)

Riscopriamo la vicinanza
6) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (v. allegato 1)(*)
Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età (ob. 3 agenda 2030)
Ambito di azione (N) tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e
garantire l’autonomia e il benessere delle persone.
Settore di intervento (A) Assistenza:
- Disabili
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7) Contesto specifico del progetto (*)
7.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*)
Se già la definizione di disabilità non è facile né univoca (vedi Programma “Gli altri siamo noi” punto
7a), non ci deve stupire che anche la definizione delle disabilità intellettive non sia semplice. Tutto
deriva dal fatto che le persone con disabilità intellettive possono essere davvero molto diverse tra di
loro e in questo un ruolo fondamentale è svolto anche dall’ambiente in cui si sono trovate a vivere
fin dagli esordi delle difficoltà.
Secondo il DSM5 (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, ultima edizione pubblicata
in Italia nel 2014), la disabilità intellettiva che rappresenta un disturbo dello sviluppo intellettivo ha
esordio nel periodo dello sviluppo, e comprende deficit del funzionamento sia intellettivo che
adattivo negli ambiti concettuali, sociali e pratici.
Affinchè possa essere diagnosticata una condizione di disabilità intellettiva, è necessario che siano
soddisfatti tre criteri:
- Deficit delle funzioni intellettive, come ragionamento, problem solving, pianificazione, pensiero
astratto, capacità di giudizio, apprendimento scolastico e apprendimento dall’esperienza,
confermati da una valutazione clinica e da test di intelligenza;
- Deficit del funzionamento adattivo che porta al mancato raggiungimento degli standard di
sviluppo e socioculturali di autonomia e di responsabilità sociale. Senza un supporto costante nei
diversi ambienti di vita - quali casa, scuola, ambiente lavorativo e comunità - i deficit adattivi limitano
il funzionamento in una o più attività della vita quotidiana, come la comunicazione, la partecipazione
sociale e la vita autonoma;
- Esordio dei deficit intellettivi e adattivi durante il periodo dello sviluppo. L’età e le caratteristiche
dell’esordio dipendono dalla causa e dalla gravità della menomazione della struttura e/o delle
funzioni cerebrali.
Le persone con disabilità intellettive hanno processi di formazione più lenti con la necessità di
supporti per sviluppare nuove abilità, comprendere informazioni difficili e interagire con gli altri, e
tendono a perdere le abilità acquisite.
Ci sono diversi gradi di disabilità intellettive. Secondo il DSM-5®, il livello di gravità può essere
classificato come lieve, moderato, grave ed estremo.
Questo progetto si svolgerà in realtà che accolgono persone con ritardo mentale grave e profondo.
Ritardo mentale grave
La disabilità intellettiva di grado grave costituisce il 3-4% dei soggetti con ritardo mentale. Durante
la prima fanciullezza questi soggetti acquisiscono un livello minimo di linguaggio comunicativo,
costituito prevalentemente da singole parole o frasi semplici. Durante il periodo scolastico possono
imparare a parlare e possono essere addestrati alle attività elementari di cura della propria persona.
Nell’età adulta possono essere in grado di svolgere compiti semplici in ambienti altamente protetti.
Possono essere presenti comportamento autolesivi e di disadattamento.
Ritardo mentale profondo o estremo
La disabilità intellettiva di grado profondo o estremo costituisce circa l’1-2% dei soggetti con ritardo
mentale. Durante la prima infanzia, mostrano considerevole compromissione del funzionamento
senso-motorio. Le abilità concettuali di queste persone in genere si riferiscono al solo mondo fisico
e possono imparare usare gli oggetti in modo finalizzato; possono comprendere alcuni gesti o
istruzioni semplici e comunicare attraverso il non verbale. L’individuo è dipendente dagli altri in ogni
aspetto della cura fisica, della salute e della sicurezza quotidiane, sebbene possa essere in grado di
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partecipare ad alcune di queste attività. Possono essere presenti, in una piccola parte di questi
soggetti, comportamenti disadattivi.
Nelle nostre realtà, le diverse strutture accolgono persone di ogni età, dai minori agli adulti alle soglie
dell’età anziana (64 anni).
Secondo la ricerca pubblicata il 3 dicembre 2019 dall’Istat, intitolata “Il mondo della disabilità in
Italia: una visione d’insieme”, i disabili gravi nella nostra nazione entro i 64 anni sono circa 1.148.000
e di questi il 4,4% risiede in Lombardia che è una delle regioni con l’incidenza più bassa, ma
comunque stiamo parlando di oltre 50.000 persone.
I servizi offerti da Fondazione Sacra Famiglia in Lombardia ricadono nel perimetro dell’offerta sociosanitaria regionale, costituita da servizi residenziali (Residenze Sanitarie per Disabili - RSD e
Comunità Socio Sanitarie - CSS), servizi diurni (Centri Diurni per Disabili - CDD) e servizi domiciliari
(Assistenza Domiciliare Integrata - ADI). Fondazione Sacra Famiglia offre tutti questi servizi nei
territori ove è presente, che si riferiscono a 3 diverse ATS (ex ASL) e nello specifico a quella dell’area
Metropolitana (che copre Milano e provincia), Insubria (area di Varese) e Brianza (area di Lecco).
Per quanto riguarda i posti letto residenziali rappresentati dalle RSD – che possiamo considerare
quelli che accolgono i casi più gravi – nell’ATS Metropolitana, i posti accreditati della Fondazione
coprono oltre il 35% del totale quindi oltre un terzo dell’offerta complessiva, mentre raggiungiamo
un quarto dell’offerta complessiva nella ATS Insubria e oltre il 10% nella ATS Brianza. Sono numeri
importanti, che denotano il radicamento territoriale e una lunga esperienza in questo campo.
Inoltre, la tipologia dei disabili gravi e gravissimi è accolta anche nelle sedi della Fondazione presenti
in Liguria, sedi aperte a partire dal 1952.
7.2) Destinatari del progetto (*)
I disabili gravi che accogliamo nelle nostre sedi sono spesso nati con ritardo mentale oppure hanno
acquisito una forma di demenza a seguito di malattie o incidenti gravi. Sono persone fragili, con
scarse o nulle capacità comunicative verbali, che spesso hanno difficoltà a deambulare e a svolgere
le azioni più elementari. Prendersi cura di loro non è facile proprio perché non comunicano e bisogna
intuire le loro necessità e interpretare i bisogni che manifestano magari con un comportamento
anomalo. Ma sono persone che ancora prima di capire, sentono le emozioni di chi le circonda, di chi
si prende cura di loro. E’ importante avvicinarsi con calma, con un gesto amichevole, lasciando loro
il tempo di vedere, di capire cosa si vuole fare, di provare a esprimersi. Reagiscono agli stimoli,
colgono se il clima è rilassato e allegro e questo a loro fa molto bene. Per questo spesso sono curiosi
e si avvicinano alle persone nuove, cercano sorrisi e così trovano lo spunto per fare piccoli passi
avanti o per mantenere le proprie capacità nel fare piccole cose che devono essere valorizzate e
riconosciute. Sono sicuramente attratti dai giovani di cui percepiscono la vitalità che cercano di
condividere.
Ai ragazzi del servizio civile universale viene proposto di relazionarsi con queste persone che sono
totalmente estranee al mondo degli smartphone, dei social network, del mondo visivo che è ormai
il riferimento per i giovani. Questo porterà a un confronto sulle modalità non verbali di
comunicazione, stimolando la capacità di semplificazione delle istruzioni e dell’espressione gestuale,
degli sguardi. I giovani saranno necessariamente portati a riscoprire l’importanza della relazione,
intesa come vicinanza. Sarà per loro importante la scoperta del concetto di empatia: impareranno a
sviluppare la capacità di entrare in risonanza con l’altro per poterlo comprendere e aiutare.
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Questa situazione stimolerà una riflessione sul tema della diversità, oltre che della disabilità – intesa
come mancanza di capacità in una determinata area.
Nella seguente tabella si riassumo i destinatari per ogni sede attuativa del progetto:

DESTINATARI DEL PROGETTO
NUMERO
Tipologia destinatari
DESTINATARI
30 utenti
Minori (età evolutiva) con gravi

45 utenti

50 utenti

60 utenti

41 utenti

60 utenti

60 utenti

60 utenti

56 utenti

disabilità, prevalentemente
intellettive e motorie. Possono
essere presenti anche deficit
sensoriali e patologie neurologiche
e internistiche.
Minori (età evolutiva) con gravi
disabilità, prevalentemente
intellettive e motorie. Possono
essere presenti anche deficit
sensoriali e patologie neurologiche
e internistiche.
Persone adulte con
compromissioni intellettive gravi e
pluridisabilità.

Presenza dei destinatari nella
struttura
Semi residenzialità: dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,30 alle ore
16,00

Residenzialità, tutti i giorni
dell’anno h 24

SEDE ACCREDITATA
173820
CDD S. Maria
Bambina
Cesano Boscone

173833
S. Maria Bambina
Residenziale
Cesano Boscone

Semi residenzialità: dal lunedì al 173819
venerdì dalle ore 8,30 alle ore
CDD S. Francesco
16,00
Cesano Boscone

Persone adulte, nelle condizioni di
disabilità fisica, psichica e
sensoriale associate a
problematiche comportamentali.
Persone adulte, con disabilità grave
associata a problematiche
psichiche e comportamentali.

Residenzialità, tutti i giorni
dell’anno h 24

173827
RSD S. Giovanni
Cesano Boscone

Residenzialità, tutti i giorni
dell’anno h 24

173836
RSD S. Riccardo
Cesano Boscone

Persone adulte, nelle condizioni di
disabilità fisica, psichica e
sensoriale associate a
problematiche comportamentali.
Persone adulte, con gravi disabilità
acquisite (traumi, malattie
degenerative, ecc.).
Persone adulte con
compromissioni intellettive gravi e
pluridisabilità.
Persone adulte, nelle condizioni di
disabilità fisica, psichica e
sensoriale.

Residenzialità, tutti i giorni
dell’anno h 24

173850
RSD S. Rita
Cesano Boscone

Residenzialità, tutti i giorni
dell’anno h 24

173852
RSD S. Teresina
Cesano Boscone

Residenzialità, tutti i giorni
dell’anno h 24

173879
RSD Santa Caterina
Settimo Milanese

Residenzialità, tutti i giorni
dell’anno h 24

173876
Centro Riabilitativo
Andora
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38 utenti

Persone adulte, nelle condizioni di
disabilità fisica, psichica e
sensoriale.
Persone adulte, nelle condizioni di
disabilità fisica, psichica e
sensoriale.

65 utenti

TOTALE
565 utenti

Residenzialità, tutti i giorni
dell’anno h 24

173873
La Marinella
RSD Pietra Ligure

Residenzialità, tutti i giorni
dell’anno h 24

173889
RSD Mons. Pogliani
Cocquio Trevisago
TOTALE

11 sedi attuative

Esistono dei destinatari indiretti che beneficiano della presenza dei volontari, anche se il
progetto non è esplicitamente rivolto a loro.
In primo luogo i familiari degli utenti, che riconoscono nel volontario una risorsa aggiuntiva,
giovane e nuova, che permette di potenziare il servizio offerto contribuendo a migliorare il
benessere e la serenità dei propri cari.
In secondo luogo, gli operatori di Sacra Famiglia che, supportando il volontario nella sua
esperienza di servizio, possono riflettere sul proprio lavoro e riconoscersi come portatori di
professionalità ed esperienze. Lavorando quotidianamente a stretto contatto con l’operatore
volontario possono sviluppare nuove competenze, elaborare nuovi metodi e strategie
condivise, suscitando e provando in prima persona gratificazione e positività.
Destinatari sono ovviamente anche gli operatori volontari del Servizio Civile Universale:
per loro questa esperienza diventa abilitante alla relazione con persone che richi edono
capacità di ascolto ed empatia per potersi connettere al loro “mondo” e poter quindi
scoprire come entrare in relazione con loro. I giovani impareranno, quindi, a confrontarsi
con una realtà particolare, che richiede una destrutturazione dei propri p reconcetti su
cosa significhi relazionarsi all’altro e comunicare, e acquisiranno nuove competenze, sia
sul piano comunicativo che relazionale. Confrontarsi con le persone con Ritardo Grave e
Gravissimo richiede impegno e disponibilità all’ascolto, e queste caratteristiche
produrranno nel tempo un nuovo modo di relazionarsi con il mondo della disabilità e, in
generale, della diversità. Impareranno un nuovo linguaggio: quello del sorriso, degli
sguardi e del contatto fisico.
Questo percorso verrà supportato con l’attività “Allo specchio” che fa parte del punto
6 del Programma.

8) Obiettivo del progetto (*)
Descrizione dell’obiettivo con l’indicazione del peculiare contributo alla piena realizzazione
del programma (*)
Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età (ob. 3 agenda 2030), è l’obiettivo che
ci si prefigge di perseguire nel programma, attraverso la presa in carico delle persone disabili con
l’intento di tutelare la dignità di ciascuno e di garantirne la miglior qualità di vita possibile, attraverso
l’autonomia e il benessere personale, coerentemente con il punto 7b del programma.
Come questo può essere declinato per una utenza grave e gravissima, con cui a volte non è possibile
interagire, che non comprende l’uso del linguaggio verbale, che non ha modo di esprimersi?
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Fondazione Sacra Famiglia ha decenni di esperienza nell’affiancare queste persone, consapevole che
nonostante la loro condizione e l’alto bisogno di assistenza di base, quello che può fare la differenza
è la qualità del loro tempo: percepire (non importa a che livello) la vicinanza delle altre persone, la
densità di un tempo che non scorra nel silenzio, ma nel susseguirsi di voci, tocchi, sensazioni. Tutto
questo restituisce loro dignità e benessere, entrambe dimensioni imprescindibili.
Di seguito, nella tabella, viene declinato questo obiettivo nelle principali aree di intervento:

MACROAREE DI INTERVENTO

OBIETTIVO
progetto

LOGICA DI
INTERVENTO

INDICATORI

Fonti di verifica

Migliorare la
qualità del
tempo libero

Declinati nelle
macro aree di
intervento

Declinate nelle macro aree di intervento

AREA socialità
Aumentare le
occasioni di
socialità e
ridurre
l’isolamento

Incremento
numero
partecipanti alle
attività di gruppo.
Incremento del
numero di attività
in rapporto 1:1

Scheda delle attività settimanali dei
volontari di SCU - viene costruita dall’OLP (in
accordo con l’equipe di lavoro e il volontario
stesso) per organizzare la sua settimana in
base alle attività previste dal progetto e alle
esigenze dei singoli utenti.

AREA
benessere
generalizzato
Mantenere o
migliorare il
benessere
psico-fisico

FASAS (fascicolo Socio Assistenziale e
Sanitario) contiene tutti i documenti di
riferimento dell’utente; comprende anche il
diario socio-sanitario nel quale sono
documentati gli eventi riguardanti
Incremento
l’evoluzione del percorso dell’utente
numero
all’interno dell’unità d’offerta, con i
partecipanti alle
trattamenti diagnostici, terapeutici,
attività di gruppo.
farmacologici, assistenziali, riabilitativi,
Incremento del
numero di attività educativi, animativi effettuati e le schede di
in rapporto 1:1
verifica dei percorsi in atto. Gli operatori che
hanno titolo a redigere ciascuno la propria
parte del FASAS sono: medici, infermieri,
psicologi, assistenti sociali, tecnici della
riabilitazione, educatori, OSS/ASA. Il FASAS è
lo strumento attraverso il quale gli organi di
controllo (ASL in primo luogo) effettuano le
verifiche sull’appropriatezza delle prestazioni
erogate.

Sedi
accreditate

TUTTE:
173820
173833
173819
173827
173836
173850
173852
173879
173876
173873
173889
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9) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate nel
progetto (*)
9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*)
Di seguito, nella tabella, vengono riportati, per ogni macroarea di azione, le attività previste con
risultati attesi ed indicatori, e sedi attuative di svolgimento, coerentemente con il punto 8.

ATTIVITA
prevista dal
programma

MACROAREE DI INTERVENTO

ATTIVITA' *
AREA socialità
Lettura
Ascolto musica
Attività manuali
Passeggiate
Animazione
religiosa
Attività animative
Socialità esterna
Attività Centro
Volontariato
DivertiDanziAMO

RISULTATI
INDICATORI
ATTESI
Ridurre lo stato N. utenti che partecipano alle
di isolamento
attività di gruppo; n. utenti che
beneficiano del rapporto 1:1

SEDE
Animazione Centro
Volontariato

173820 - 173833
173819 - 173827
173836 - 173850
Rilevazione dati attraverso scheda 173852

attività settimanale SCU e FASAS
Cura dell’Orto:

173876 - 173873
APA

173827 - 173836
173876 - 173873
173889
ATTIVITA’ MOTORIE:

AREA benessere
genaralizzato
Affiancamento al
pasto
Stimolazione
plurisensoriale
Cura del sé
Cura dell’orto
APA
Attività motorie

“Allo specchio”

Migliorare
il N. utenti che partecipano alle
benessere nelle attività di gruppo; n. utenti che
diverse
fasi beneficiano del rapporto 1:1
della giornata

173833 - 173827
173836 - 173889
173876 - 173873

ALTRE ATTIVITA’:

Rilevazione dati attraverso scheda TUTTE LE SEDI
attività settimanale SCU e FASAS

produzione
cambiamento della visione del
video sul tema volontario rispetto al tema della
proposto
disabilità
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Di seguito, per un ulteriore approfondimento, dettagliamo le singole attività:
*Attività

Utenti coinvolti

Descrizione attività

Lettura

Rapporto 1:1 o piccolo
gruppo (2-6 utenti)

Lettura di una fiaba, di piccoli racconti o del giornale, a seconda della
gravità degli utenti

Ascolto musica

Rapporto 1:1 o piccolo
gruppo (2-6 utenti)

Ascolto musica in stanza per gli allettati o in una sala predisposta

Attività manuali

Rapporto 1:1 o piccolo
gruppo (2-6 utenti)

Disegno, manipolazione di materiali e giochi

Passeggiate

Rapporto 1:1 o piccolo
gruppo (2-4 utenti)

Passeggiate fuori dalla struttura per godere del sole e della natura in
area verde in un rapporto relazionale che stimoli la comunicazione

Animazione
Religiosa

Grande gruppo

Con i Frati Cappuccini della Rettoria di Fondazione Sacra Famiglia nelle
sedi di Cesano, con altri religiosi nelle altre sedi, animazione religiosa
con musica e canti e celebrazione della Santa Messa anch’essa animata
per aiutare gli utenti a comprendere il rito

Attività animative

Gruppo (2-10 utenti)

Varie attività proposte dal personale o da volontari della Fondazione,
animazione delle feste di compleanno

Socialità esterna

Piccolo gruppo (2-6
utenti)

Partecipazione a feste, sagre, eventi culturali sul territorio, gite, uscite
sul territorio

Attività Centro
Volontariato

Piccolo gruppo (4-6)

Partecipazione alle attività previste dalla programmazione del Centro
Volontariato di Fondazione Sacra Famiglia a Cesano Boscone

DivertiDanziAMO

Piccolo gruppo (2-6)

Attività di danza adattata gestita dall’Asd Studio danza e oltre, partner
del progetto

Affiancamento al
pasto

Rapporto 1:1

Assistere gli utenti che necessitano di un sostegno pratico o relazionale
(es. stimoli per chi mangia poco)

Stimolazione
plurisensoriale

Rapporto 1:1

Attraverso la proposta di semplici stimoli sensoriali si cerca di aiutare la
persona a scoprire se stessa e il proprio corpo.

Cura del sè

Rapporto 1:1

Attività di cura del sé (mettere la crema sulle mani, il profumo)

Cura dell’orto

Piccolo gruppo (2-6
utenti)

Attività in cui gli utenti, con il personale, svolgono piccoli lavori legati
alla coltivazione: aratura, semina, raccolta, ecc.

Apa (Attività Fisica
Adattata)

Gruppo (4-15 utenti)

Attività di gruppo in cui i pazienti seguono, sotto indicazioni di un
operatore specializzato, un programma motorio mirato al recupero del
tono muscolare, al miglioramento dello stato delle articolazioni,
all’aumento della resistenza alla fatica

Attività motorie

Piccolo gruppo (2-6
utenti)

Attività sportive adattate alla gravità dei pazienti. Nelle sedi 173833 –

173827 - 173836 - 173889 sono gestite, in affiancamento al
personale della struttura, dai tecnici dell’Asd Giocare, partner del
progetto
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9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*)
Nella seguente tabella vengono indicati i tempi delle attività progettuali attraverso il diagramma di
GANTT

SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ NEI MESI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
ATTIVITA’

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Lettura
Ascolto musica
Attività manuali

MACROAREA 1

Passeggiate
Animazione religiosa
Attività animative
Socialità esterna
Attività Centro
Volontariato
DivertiDanziAMO

MACROAREA 2

Affiancamento al
pasto
Stimolazione
plurisensoriale
Cura del sè
Cura dell’orto
APA
Attività motorie
“Allo specchio”
Attività
programma
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9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*)
L’operatore volontario di SCU è una figura fortemente positiva all’interno delle nostre strutture. In
questi anni abbiamo rilevato come la sua semplice presenza (sia per la giovane età che per la voglia
di mettersi a servizio) già di per sé migliori la qualità di vita e il livello di inclusione sociale dei nostri
disabili gravi e gravissimi. Quelli che hanno capacità comunicative, davanti ai volontari di SCU sono
più curiosi, desiderosi di relazionarsi, in generale più attivi. Gli utenti gravissimi, in grado di
rapportarsi al mondo solo attraverso sguardi, suoni e tatto, beneficiano di una maggior attenzione e
percepiscono, a modo loro, una presenza nuova dedicata a loro.
Dopo il primo periodo, che prevede una necessaria conoscenza della struttura, degli utenti e del
personale, l’operatore volontario assume un ruolo attivo: a lui vengono affidate alcune attività
presenti nel progetto in affiancamento al personale o in autonomia. In ogni caso, vista la fragilità
dei nostri utenti, ci sarà sempre una supervisione da parte del personale.
Di seguito vengono riportate le specifiche attività dei volontari. Essendo per la maggior parte
attività che si svolgono in tutte le sedi attuative del progetto, ed essendo esse strutturate in
maniera similare, il contributo dei volontari sarà per lo più omogeneo in tutte le strutture coinvolte

ATTIVITA’
Lettura
Ascolto musica
Attività
manuali

RUOLO DEI
VOLONTARI
Affiancare
l’educatore o in
autonomia sotto
supervisione

MACROAREA 1

Aumentare n.
utenti che
partecipano

Passeggiate

Affiancare
l’educatore,
l’ASA/OSS o in
autonomia
Aumentare n.
utenti che
partecipano

Animazione
religiosa

Affiancare
l’educatore,
l’ASA/OSS o in
autonomia

ATTIVITA’ DEI VOLONTARI

SEDE

Preparare
il
materiale
per
l’attività, Tutte
accompagnare l’utente o gli utenti nella stanza di
svolgimento e ritorno, partecipare attivamente
(es. leggere le storie, gestire la musica, ecc.) e
stimolare gli utenti a partecipare in base alle loro
capacità. Se l’attività è svolta in autonomia,
riportare all’educatore l’andamento dell’attività
e le osservazioni. Assistere l’educatore nella
compilazione del FASAS
Preparare gli utenti (mettere la giacca, le scarpe, Tutte
ecc.), accompagnarli all’esterno della struttura o
nei luoghi interni in cui sia possibile svolgere
l’attività. Stimolarli a camminare o spingere la
carrozzina; parlare con loro. Riportare agli
operatori l’andamento dell’uscita e le eventuali
osservazioni. Affiancarli nella compilazione del
FASAS
Preparare la stanza della struttura per l’attività
(nel caso della catechesi), accompagnare gli
ospiti al luogo dell’attività (stanza per la
catechesi o in Chiesa per la S. Messa),
coinvolgerli e partecipare attivamente.

Tutte
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Aumentare n.
utenti che
partecipano

Attività
animative

Affiancare
educator/ASA/O
SS/volontari
fondazione o in
autonomia
Aumentare n.
utenti che
partecipano

Socialità
esterna

Affiancare
educatore,
ASA/OSS
Aumentare n.
utenti che
partecipano

Animazione
Centro
Volontariato

Affiancare
educatore,
ASA/OSS, o in
autonomia

DivertiDanziA
MO

Aumentare n.
utenti che
partecipano

Collaborare con
i volontari che
gestiscono le
attività

MACROAREA 2

Affiancamento
al pasto

Affiancare
l’ASA/OSS o in
autonomia sotto
supervisione
Aumentare n.
utenti che
beneficiano del
rapporto 1:1

Organizzare e preparare il materiale per
Tutte
l’attività e lo spazio in cui si svolge,
accompagnare gli utenti all’attività e ritorno,
partecipare o guidare l’attività di animazione
preparata cercando di coinvolgere gli utenti,
stimolarli, sostenerli nel relazionarsi con gli altri.
Riportare agli operatori l’andamento dell’attività
e le eventuali osservazioni. Affiancarli nella
compilazione del FASAS
Preparare gli utenti (mettere la giacca, le scarpe, Tutte
ecc.), accompagnarli insieme al personale
all’evento. Aiutare gli utenti a salire e scendere
dai mezzi di trasporto se necessari (pulmini della
Fondazione). Coinvolgere gli utenti, sostenerli
nel rapportarsi con l’esterno.
Aiutare gli utenti a prepararsi e accompagnarli al
Centro Volontariato di Fondazione per seguire le
attività in calendario (feste, attività con i
volontari, cineforum, ecc.). Coinvolgerli
nell’attività in programma. Riportare agli
operatori eventuali osservazioni e affiancarli
nella compilazione del FASAS

173820
173833
173819
173827
173836
173850
173852

Possibilità di organizzazione insieme agli altri
volontari di SCU del progetto di attività
animative rivolte agli utenti (con il supporto del
personale del Servizio Volontariato)
Tutte
Su indicazione dell’operatore che individuerà
l’utente o gli utenti da affiancare, sedere al
tavolo durante il pasto, sostenere l’utente
secondo le indicazioni (stimolare utenti che
mangiano poco o rifiutano il cibo, contenere gli
utenti che tendono a mangiare masticando poco
o con ingordigia, ecc.); creare relazione con gli
utenti, rendendo il pranzo più piacevole
chiacchierando con loro. Riportare all’ASA/OSS
l’andamento dell’attività e le osservazioni.
Assistere l’educatore nella compilazione del
FASAS
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Stimolazione
plurisensoriale

Affiancare
l’educatore o in
autonomia sotto
supervisione
Aumentare n.
utenti che
beneficiano
dell’attività

Cura del sè

Affiancare
l’educatore/ASA
/OSS o in
autonomia sotto
supervisione
Aumentare n.
utenti che
beneficiano
dell’attività

Cura dell’orto

Affiancare
l’educatore/ASA
/OSS o in
autonomia sotto
supervisione

Fornire stimoli visivi, tattili, acustici attraverso
oggetti fatti di materiali di vario tipo, (es. teli
colorati; palle morbide o dure, stoffa liscia o
ruvida, oggetti che se schiacciati producono
suoni). Riportare all’ASA/OSS l’andamento
dell’attività e le osservazioni. Assistere
l’educatore nella compilazione del FASAS.

TUTTE

Su indicazione dell’operatore che individuerà
l’utente o gli utenti da affiancare, sostenerli
nell’attività di cura del sé individuata (mettere la
crema, il profumo, ecc.). Riportare all’ASA/OSS o
all’educatore l’andamento dell’attività e le
osservazioni. Assisterli nella compilazione del
FASAS.

TUTTE

Preparare gli utenti, accompagnarli col
personale all’orto, sostenerli nelle attività
previste rispettando i loro tempi. Condividere le
osservazioni con l’educatore. Assisterlo nella
stesura del FASAS.

173876
173873

Preparare gli utenti (mettere le scarpe, ecc.),
accompagnare gli utenti in palestra e ritorno,
affiancare il terapista durante l’attività
stimolando i pazienti a partecipare attivamente.

173827
173836
173876
173873
173889

Preparare gli utenti (mettere la giacca, ecc.)
accompagnare gli utenti al luogo dell’attività
(palestra o esterno alla struttura), affiancare il
terapista durante l’attività stimolando i pazienti
a partecipare attivamente. Condividere le
osservazioni con l’educatore. Assisterlo nella
stesura del FASAS.

3833
173827
173836
173889
173876
173873

Produrre il video sul tema indicato e condividere
il materiale con il Servizio Volontariato e poi
partecipare alla giornata di condivisione con
tutti i volontari del programma

Tutte

Aumentare n.
utenti che
beneficiano
dell’attività

APA

Affiancare il
terapista
Aumentare n.
utenti che
partecipano

Attività
motorie

Affiancare i
tecnici e/o
l’educatore

Programma

Aumentare n.
utenti che
partecipano

Allo specchio

Autonomo
Partecipare al
programma
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9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali previste
(*)
Nella seguente tabella si riportano le figure professionali necessarie per ogni attività. Anche laddove
l’operatore volontario raggiungesse la più totale autonomia nello svolgimento delle sue mansioni,
data la situazione di particolare fragilità degli utenti, è sempre prevista una figura professionale in
supervisione, che possa essere di supporto qualora il volontario dovesse incontrare delle difficoltà
impreviste.
RISORSE IMPIEGATE
RISORSE
Educatore

RUOLO

MACROAREA

L’educatore si occupa, all’interno di MACROAREA 1
tutte le sedi attuative coinvolte, di
tutte le attività a sostegno delle
capacità cognitive, comunicative,
relazionali, occupazionali, animative.
L’educatore affianca o supervisiona MACROAREA 2
gli operatori di SCU nelle attività
previste.
Compila i FASAS degli utenti

ASA E OSS

Gli ASA (assistente socio
MACROAREA 1
assistenziale) e gli OSS (operatore
socio sanitario) si occupano
all’interno delle sedi attuative della
parte di assistenza ai bisogni primari
degli ospiti e affiancano gli educatori
nelle attività.
ASA e OSS affiancano gli operatori
volontari di SCU nelle attività
previste

ATTIVITA’ SPECIFICA
TUTTE

Stimolazione
plurisensoriale
Cura del sé
Cura dell’orto

SEDI
ATTUATIVE
TUTTE

TUTTE

Passeggiate
Attività animative
Socialità esterna
TUTTE

MACROAREA 2

TUTTE

MACROAREA 2

APA

Compila i FASAS degli utenti

Terapista
(Scienze
motorie o
fisioterapista)

Gestisce l’attività APA nelle sedi
coinvolte
Coinvolge attivamente gli operatori
volontari di SCU nell’attività

173827
173836
173876
173873
173889

Compila i FASAS degli utenti
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Si occupano di attività di gestione
Volontari di
del tempo libero degli utenti
Fondazione
Sacra Famiglia (piccole attività, presenza durante

MACROAREA 2

Passeggiate
Attività animative
Socialità esterna

TUTTE

feste in struttura o attività di
animazione) e di gruppi di cammino,
passeggiate e eventi sul territorio.
Possono affiancare o svolgere
alcune di queste attività accanto agli
operatori volontari di SCU

Religiosi

In Fondazione è presente l’Ordine
MACROAREA 2
dei Frati Cappuccini, che si occupa di
gestire la Chiesa della Fondazione, e
di garantire agli utenti di poter
esprimere e vivere anche la loro
dimensione spirituale. Nelle altre
strutture le attività sono svolti dai
religiosi della Parrocchia

Animazione
Religiosa

TUTTE

Coinvolgono i giovani del SCU
nell’attività. Sono a loro disposizione
per un sostegno se da loro richiesto

Responsabile
della sede
attuativa

In Fondazione ogni sede attuativa ha TUTTE LE AREE
un Responsabile. Il Responsabile
gestisce la struttura e il personale,
supervisiona le attività e le équipe di
lavoro. Convalida il programma
settimanale del volontario di SCU,
ed è garante della corretta e
puntuale compilazione dei FASAS

Responsabile
del Servizio
Civile di
Fondazione

Si occupa di gestire la parte
TUTTE LE AREE
burocratica legata ai giovani
volontari (verifica schede attività
settimanali, presenze,
documentazione inerente a
malattie, permessi, infortuni, ecc.); è
a disposizione dei volontari per
qualunque necessità di chiarimento
e confronto. Gestisce i rapporti con
gli altri Enti della rete

Insegnante e
Volontari
“Scuola di
danza e oltre”

Gestiscono l’attività
DivertiDanziAMO presso il Centro
Volontariato, coinvolgendo utenti,
operatori e volontari del Servizio
Civile

TUTTE

MACROAREA 2 DivertiDanziAMO

TUTTE

TUTTE

173820
173833
173819
173827
173836
173850
173852
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Tecnici
dell’Asd
GioCare

Gestiscono le attività motorie,
coinvolgendo utenti, operatori e
volontari del Servizio Civile

MACROAREA 2 Attività motorie

173833
173827
173836
173889

9.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*)
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI
Risorse tecniche

SEDI

Spazio dedicato della struttura (salone o sala attività) se
non si svolge in affiancamento ad utenti allettati. Libri o pc
con connessione a internet per la ricerca di racconti
semplici e brevi. Acquisto di materiale (come il giornale
quotidiano) dove necessario.
Spazio dedicato della struttura (salone o sala attività) se
non si svolge in affiancamento ad utenti allettati. Stereo o
supporti elettronici per la riproduzione di musica. PC con
connessione a internet per la ricerca di musica da
utilizzare durante l’attività.

TUTTE

Attività manuali

Materiale di cancelleria (penne, pennarelli, matite, matite
colorate, pastelli a cera, acquarelli, tempere, fogli da
disegno, carta bianca e colorata, piatti di plastica, spugne);
materiale da riciclo; uno spazio della struttura a
disposizione per l’attività (salone o sala attività).

TUTTE

Passeggiate

Carrozzine o deambulatori a disposizione dove necessario.

TUTTE

Animazione
religiosa

TUTTE
Sala all’interno della struttura dove svolgere attività;
chitarra e stereo (per la catechesi). Eventuali deambulatori
e carrozzine manuali a disposizione se necessarie (per
recarsi in Chiesa).

ATTIVITA’
Lettura

MACROAREA 1

Ascolto musica

Attività animative Giochi in scatola (memory, tombola, gioco dell’oca, ecc.);
materiale di cancelleria (penne, pennarelli, matite, matite
colorate, pastelli a cera, acquarelli, tempere, fogli da
disegno, carta bianca e colorata).

TUTTE

TUTTE

Stereo e supporti elettronici per la musica.
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Socialità esterna

2 Pulmini della Fondazione messi a disposizione per gli
spostamenti: il primo con pedana 9 posti (guidato dagli
operatori) e il secondo12 posti (con autista messo a
disposizione dalla Fondazione) per le sedi di Cesano B e
Settimo Milanese. Un terzo Pulmino a disposizione nelle
sedi liguri. Eventuali costi per pranzi, ingressi ai musei o
agli eventi, sono sostenuti dalla Fondazione.

Attività Centro
Volontariato

Telo per proiezioni e videoproiettore; impianto audio;
microfoni; giochi in scatola; materiale di cancelleria
(penne, pennarelli, matite, matite colorate, pastelli a cera,
acquarelli, tempere, fogli da disegno, carta bianca e
colorata, piatti di plastica, spugne), feltro e tessuti,
bottoni, macchina fustellatrice manuale e fustelle, colla a
caldo; materiale da riciclo; tavoli, sedie.

DivertiDanziaAMO Materiale vario necessario per l’attività: palle, nastri,
cerchi, bastoni, etc. messi a disposizione dall’Asd Studio
danza e oltre
Affiancamento al Grembiule monouso, guanti monouso (se necessari).
pasto
Stimolazione
plurisensoriale

Giochi sonori, strumenti di varie consistenze (es. palla
morbida o dura, tessuti lisci o ruvidi, ecc.), materiale da
manipolare (das, pongo, ecc.); tappeti morbidi dove
necessari.

TUTTE

173820
173833
173819
173827
173836
173850
173852

TUTTE

TUTTE

MACROAREA 2

Nella sede 173833 stanza dedicata attrezzata.
TUTTE

Cura del sè

Crema per il corpo, profumo o dopobarba, ecc. Guanti
monouso.

Cura dell’orto

Terreno nei pressi della struttura, attrezzatura necessaria
(palette, zappe, rastrelli, annaffiatoi, guanti da lavoro,
ecc.); sementi.

APA

Palestra funzionale attrezza all’interno della struttura con
attrezzi adattati (pedaliere), elastici, palle di varia
consistenza e durezza, bastoni, cerchi, ecc.

173827
173836
173876
173873
173889

Attività motorie

Attrezzi (balle, birilli, materiale vario da utilizzare durante
l’attività).

173833
173827
173836
173889
173876
173873

PC della struttura per montare i video con software
necessari.

TUTTE

programma Allo specchio
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10) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di
servizio

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

Nessuno
12) Eventuali partner a sostegno del progetto
A sostegno del progetto sono stati individuati due partner.
Associazione Sportiva Dilettantistica “Studio danza e oltre” – Codice fiscale 97700230150
L’Asd “Studio danza e oltre” è un’associazione che promuove la danza come strumento espressivo
e di benessere psicofisico. L’associazione riconosce, tra l’altro, l’attività sportiva e motoria quale
strumento educativo e socializzante per tutti, soprattutto per le persone disabili, ritenendo che le
limitazioni fisiche e motorie non siano motivo di limitazione per l’espressione artistica. Per questo
motivo nasce all’interno della Scuola danza e oltre un progetto denominato “Ugualmente Artisti:
corso di Musical aperto a tutti” che prevede la collaborazione e partecipazione di molti volontari
(anche allievi e allieve della scuola di danza) insieme ad allievi disabili.
Pertanto l’Associazione Studio danza e oltre si impegnerà nella collaborazione ai progetti citati
attraverso le seguenti azioni:
- Riproporre in forma volontaristica l’esperienza del progetto “Ugualmente Artisti” all’interno delle
sedi attuative indicate nei progetti, con un’attività che verrà denominata “DivertiDanziAMO”.
L’attività verrà strutturata in base alla disabilità dei partecipanti (non è necessario che siano
deambulanti, l’attività è in grado di coinvolgere anche persone che utilizzano ausili o carrozzine).
Per farlo mette a disposizione un’insegnante che segua l’attività (1 volta a settimana) e tutto il
materiale necessario per il suo svolgimento: palle, nastri, cerchi, bastoni, etc.
- Coinvolgere i volontari di SCU nell’attività DivertiDanziAMO e promuovere uno scambio tra loro e
gli allievi volontari della Scuola di danza, in un’ottica di scambio e di conoscenza reciproca tra
giovani (per questo verrà previsto almeno un incontro durante l’anno di servizio degli operatori
volontari da concordare con il Servizio Volontariato di Fondazione Sacra Famiglia).
Associazione Sportiva Dilettantistica “GioCARE” – Codice fiscale 97726930155
L’Associazione GioCARE è un centro di vita associativa a carattere volontario, la cui attività è
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e
culturali. L’associazione riconosce, tra l’altro, l’attività sportiva e motoria quale strumento
educativo e socializzante per tutte le forme di fragilità. Pertanto si impegnerà nella collaborazione
attraverso le seguenti attività:
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-l’Associazione si impegna a garantire il diritto allo sport per ogni individuo e quindi la
partecipazione all’attività sportiva anche delle persone disabili con particolare attenzione agli
ospiti della Fondazione Sacra Famiglia, ente con il quale l’Associazione collabora per perseguire i
propri scopi. L’impegno verso i giovani di SCU sarà di coinvolgerli attivamente nelle attività motorie
presenti nel progetto.
- l’Associazione mette a disposizione i propri tecnici per gestire le attività motorie delle sedi
interessate, strutturando attività ad hoc per gli utenti delle strutture, vista la gravità e la fragilità
delle persone coinvolte
-l’Associazione mette a disposizione tutto il materiale tecnico necessario allo svolgimento delle
attività che verranno proposte (ad esempio: palle morbide di varie dimensioni, materassini
morbidi, cinesine e strumenti concordati insieme al personale della struttura).

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI
13) Eventuali crediti formativi riconosciuti
La Fondazione Don Gnocchi è riconosciuta soggetto attivo e qualificato nel campo della
formazione in sanità: è abilitata a realizzare attività formative idonee per l’Educazione Continua in
Medicina ed eroga, in qualità di Provider Standard Nazionale (Id 532), queste attività su tutto il
territorio italiano.
Parte del percorso formativo per i volontari sarà accreditato, quindi. tramite sistema di
Educazione Continua in Medicina, e vedrà assegnati crediti formativi secondo la normativa di
riferimento.
I crediti ECM rappresentano, sotto forma numerica, il sistema con il quale i professionisti sanitari
devono provvedere al proprio fabbisogno di aggiornamento sotto l'aspetto clinico, organizzativo o
riguardante la sanità pubblica. Questa formazione è essenziale per rinnovare, aggiornare o
incrementare il proprio bagaglio di competenze teoriche e pratiche. I crediti ECM hanno valenza
per tutto il territorio nazionale.
I crediti ECM saranno erogati anche ai giovani in servizio civile che, per tipo di percorso formativo
concluso o in essere, ne avranno diritto e necessità.
14) Eventuali tirocini riconosciuti
Nessuno
15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio (*)
Attestato specifico rilasciato dal Centro Italiano Femminile di Livorno
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FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI
16) Sede di realizzazione (*)
La formazione verrà realizzata in parte presso la sede di Fondazione Sacra Famiglia ONLUS – Piazza
Mons. Moneta 1 – 20090 Cesano Boscone (MI), ed in parte presso Centro di Formazione Moneta,
Via Nazario Sauro 3 - 20090 Cesano Boscone (Mi). Gli operatori volontari di servizio civile che sono
lontani dalla sede della formazione (sedi attuative 173876 - 173873 - 173889) verranno ospitati
presso la Fondazione, che garantirà per i giorni richiesti sia vitto che alloggio in una delle adeguate
strutture di accoglienza presenti nella sede Centrale di Fondazione Sacra Famiglia in Piazza Mons.
Moneta 1, Cesano Boscone (Centro Accoglienza del Servizio Volontariato, Foresteria, Casa Suore).

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI
17) Sede di realizzazione (*)
La formazione verrà realizzata in parte presso la sede di Fondazione Sacra Famiglia ONLUS – Piazza
Mons. Moneta 1 – 20090 Cesano Boscone (MI), ed in parte presso Centro di Formazione Moneta,
Via Nazario Sauro 3 - 20090 Cesano Boscone (Mi). Gli operatori volontari di servizio civile che sono
lontani dalla sede della formazione (sedi attuative 173876 - 173873 - 173889) verranno ospitati
presso la Fondazione, che garantirà per i giorni richiesti sia vitto che alloggio in una delle adeguate
strutture di accoglienza presenti nella sede Centrale di Fondazione Sacra Famiglia in Piazza Mons.
Moneta 1, Cesano Boscone( Centro Accoglienza del Servizio Volontariato, Foresteria, Casa Suore).
18) Tecniche e metodologie di realizzazione (*)
Parte della formazione prevede l’utilizzo di metodologie non formali, che tendono ad incoraggiare
la partecipazione diretta dei volontari, con un alto grado d’interazione che tenga conto dell’età dei
volontari, delle loro esperienze pregresse, della loro formazione e degli obiettivi di ciascuno rispetto
a questa esperienza. Parte della formazione si svolgerà invece con lezioni frontali, importanti per
trasmettere le conoscenze necessarie ad una corretta modalità di comportamento nel difficile e
delicato contesto, specifico della Fondazione, in cui i volontari si trovano ad operare. Il corso si
svilupperà quindi con una metodologia di tipo misto: incontri frontali (il 50% del monte ore
complessivo) e una serie di dinamiche non formali (il restante 50% di monte ore) con momenti di
elaborazione, discussione e autovalutazione realizzati attraverso l’uso di tecniche ludiche,
narrative, di drammatizzazione, simulazione, roleplaying, esercizi e ogni altro training che abiliti il
al lavoro di gruppo. Il corso sarà seguito da un tutor d’aula che costituirà per i volontari un continuo
e stabile punto di riferimento nello svolgimento dei moduli didattici. Ogni incontro prevede un
momento iniziale (patto d’aula) che mira a introdurre i volontari al tema affrontato, e nella fase
finale prevede un momento di debriefing che mira ad aiutare i partecipanti a riflettere sui contenuti
appresi.
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Alla fine del percorso formativo è previsto un modulo di riflessione e scambio sull’esperienza
maturata che spinga i partecipanti a esprimere le loro prospettive.
Verranno utilizzate le seguenti risorse: dispense, lavagna a fogli mobili, videoproiettore, PC,
materiale di consumo, aule attrezzate per attività formative a norma di legge.
Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo(*)
MODULO 1: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di
servizio civile
I volontari sono inseriti tutti in Unità sanitarie, a contatto con utenza grave e gravissima, molto fragile e
bisognosa di alti livelli di assistenza. Fondazione Sacra Famiglia ha valutato di far partecipare i giovani
volontari allo stesso percorso di formazione sulla sicurezza fatta anche dai dipendenti, riconoscendo
l’importanza di una corretta e indispensabile formazione alla sicurezza. Il modulo sarà diviso in tre parti,
di lezione frontale, il primo, specifico sulla tutela in ambiente di lavoro e sui rischi connessi all’impiego
dei volontari avrà come docente Isabella Bruzzi’:
A) Tutela dei lavoratori negli ambienti di lavoro – DL n. 81 del 9.4.2008:
- il sistema di prevenzione e protezione in azienda
- diritti doveri, sanzioni e ruoli aziendali
- rischi connessi all’impiego del volontario di Servizio Civile
Docente: Patrizia Belli
B) Tutela dei lavoratori negli ambienti di lavoro – DL n. 81 del 9.4.2008:
- sorveglianza sanitaria
- rischi lavorativi: stress, rischio biologico, da movimentazione ecc.
- divieto di fumo, alcool, stupefacenti.
Docente: Paola Martinelli
C) Tutela dei lavoratori negli ambienti di lavoro – DL n. 81 del 9.4.2008:
- concetto di prevenzione e protezione di rischio e danno
- macchine e attrezzature; rischi elettrici, meccanici
- infortuni; organizzazione emergenze.
Totale primo modulo: 16 ore
MODULO 2: La privacy, il DLGS. 231 e l’HCCP - Civello Pietro - 5 ore
La gestione dei dati sensibili in contesti socio sanitari
Le procedure di controllo della sicurezza igienica degli alimenti
MODULO 3: Significato del SC in Fond. Sacra Famiglia – docente: Don Marco Bove - 2 ore
Il significato del Servizio Civile in Fondazione Sacra Famiglia: un’opportunità di crescita personale nel
servizio alle fragilità.
MODULO 4: Gli orientamenti della Fond. Sacra Famiglia – docente: Restelli Michele - 2 ore
Gli orientamenti che guidano la Fondazione Sacra Famiglia
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La traduzione organizzativa e l’approccio dei servizi
MODULO 5: Patologia - docente: Lesmo Alessandro, Iacomucci Marco – 4 ore
Ritardo mentale e patologie associate
Demenze e biologia dell’invecchiamento
MODULO 6: Comunicare – docenti: Gaboli Maria Gabriella, Tedoldi Mariantonia - 3 ore
Stili di comunicazione
La comunicazione e la relazione con utenti con caratteristiche diverse
Esercitazioni pratiche
MODULO 7: La lettura del comportamento disadattivo – docenti: Tantillo Simona, Tedoldi Mariantonia
- 3 ore
La funzione comunicativa del comportamento disadattivo
L’analisi del comportamento disadattivo e le modalità di intervento
Esercitazioni pratiche
MODULO 8: I bisogni degli utenti e la progettazione individualizzata - docenti: Lopes Luciana,
Montorfano Arianna, Ferraro Daniela – 3 ore
Gli orientamenti della Fondazione nella valutazione dei bisogni degli utenti.
Stesura del PEI (piano educativo individualizzato): come scegliere gli obiettivi e tradurli in attività.
La condivisione della progettualità all’interno dell’equipe.
Il coinvolgimento degli utenti.
MODULO 9: Il valore dell’assistenza e della stimolazione plurisensoriale con utenti con disabilità
intellettiva grave-gravissima: docenti: Lopes Luciana, Montorfano Arianna, Ferraro Daniela - 12 ore
Le diverse tipologie di attività: quale significato e quale valore?
Esercitazione pratica di strutturazione di un’attività
Realizzazione dell’attività strutturata
MODULO 10: Il ruolo della famiglia e del contesto di vita – docente: Loi Ilenia, Girola Rossella – 3 ore
Il rapporto con l’utente e con la famiglia
Il rapporto con il contesto di vita dell’utente
La presa in carico integrata della comunità
MODULO 11: Lavorare in gruppo – docente: Gaboli Maria Gabriella, Tedoldi Mariantonia – 4 ore
Lavorare in gruppo: la gestione dei conflitti
Il volontario all’interno dell’équipe di lavoro
Esperienze di role-playing.
MODULO 12: Il volontariato in Sacra Famiglia – docente: Addonizio Laura – 4 ore
Il volontariato in Fondazione Sacra Famiglia: organizzazione del Servizio Volontariato e progetti rivolti ai
giovani.
I volontari di Fondazione Sacra Famiglia: gestione e attività

21

Presentazione dei progetti in cui sono coinvolti i volontari di SCU: Summer Green, Alternanza Scuola
lavoro, accoglienza gruppi, ecc.
MODULO 13: Attività fisica adattata – docente: Ghezzi Iride - 4 ore
L’attività fisica adattata (APA), l’attività motoria e la stimolazione cognitiva nella persona non
autosufficiente: affiancamento al docente nella palestra in cui si svolgono le attività.
Prove pratiche
MODULO 14: Sport e fragilità – docente: Carsenzuola Doris – 4 ore
Sport e Fragilità: cenni teorici
Presentazione delle attività sportive presenti in Fondazione
Partecipazione dei giovani volontari di servizio civile ad alcune attività: esercitazioni pratiche in
affiancamento agli operatori di GioCARE (partner del progetto)
MODULO 15 – docente: Bruno Oriana – 3 ore
Rilettura e valutazione dell’esperienza formativa
Discussione

Totale ore formazione specifica: 72 ore
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19) Nominativi, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i in
relazione ai contenuti dei singoli moduli (*)
dati anagrafici del
formatore
specifico

competenze/esperienze specifiche

modulo
formazione

Bruzzì Isabella nata il 5.11.1958 a
Cittanova (RC)

Laureata in Scienze Politiche presso l’Università degli
Studi di Roma ‘La Sapienza’ nel 1983. Nel 2001 si
iscrive all’albo dei pubblicisti di Milano. Dipendente
dal 2005 della Fondazione Sacra Famiglia ricoprendo
vari incarichi; dal 2012 incaricata ASPP, addetta al
servizio prevenzione e protezione. Si occupa della
formazione ai lavoratori sui rischi e sulla tutela
nell’ambiente di lavoro.

Modulo
concernente
la
formazione
e
informazione
sui
rischi
connessi
all’impiego
degli
operatori volontari
in
progetti
di
servizio
civile
universale
MOD 1 – parte A

Belli Patrizia – nata
il 31.01.1965 a
Pontecorvo (FR)

Laureata
in Scienze Infermieristiche
presso Formazione
l’Università Statale di Padova nell’anno 2009. Nel Sicurezza
2012 ha conseguito il master di I livello per Funzioni
di Coordinamento delle professioni sanitarie presso MOD 1 - parte B
l’Università LIUC di Castellanza. In Fondazione svolge
attualmente
le
funzioni
di
Coordinatrice
Infermieristica presso
il Servizio di Medicina
preventiva e del lavoro e formatrice

Martinelli Paola nata il 06.12.1971 a
Milano

Laureata in Scienze e Tecniche psicologiche presso
l’Università degli Studi di Pavia nell’anno 2004. E’
dipendente, dal settembre 1999. Dal 2010 è
Responsabile delle Risorse Umane presso la Direzione
del Personale della Fondazione e formatrice

Formazione
sicurezza
MOD 1 - parte C

Civello Pietro – nato
il 10.07.1957 a
Castelvetrano (TP)

Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi
di Palermo nel 1983. Dal 1986 è Responsabile
dell’organizzazione del lavoro di Fondazione Sacra
Famiglia

MOD 2

Bove Marco – nato
il 02.12.1960 a
Milano

Baccalaureato in Teologia nel 1987, consegue il
Magistero in Scienze per la Formazione alla Pontificia
Università Gregoriana a Roma nel 2002. Nel 2016
assume il ruolo di vicepresidente della Fondazione
Sacra Famiglia, e nel 2017 ne diventa Presidente

MOD 3

Restelli Michele –
nato il 05.06.1971

Laureato in Pedagogia nel 1996 presso l’Università MOD 4
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dipendente di
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ad Abbiategrasso
(MI)

Fondazione Sacra Famiglia dal 2000 ricoprendo vari
incarichi, attualmente è Direttore Responsabile Servizi
Anziani e Disabili di Cesano Boscone

Lesmo Alessandro –
nato il 13.09.1976 a
Milano

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università MOD 5
degli Studi di Milano nell’anno 2005. E’ dipendente
della Fondazione Sacra Famiglia dal dicembre 2008 in
qualità di medico di unità residenziali per disabili

Iacomucci Marco –
nato il 28.03.1984 a
Urbino (PU)

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di MOD 5
Pavia nel 2009, è medico per Fondazione Sacra
Famiglia nelle Unità residenziali di Cesano Boscone

Gaboli Maria
Gabriella – nata il
21.1.1959 a Milano

Psicologa e psicoterapeuta specialista in psicologia
della disabilità e dell’handicap. Dipendente della
Fondazione Sacra Famiglia dal 1986. Svolge inoltre
attività di consulenza e formazione a operatori e
volontari
Laureata in Psicologia all’Università degli Studi di
Padova nel 2002; specializzazione in psicoterapia
sistemico-relazionale conseguita presso EIST
(European Institute of Systemic-relational Therapies,
Milano) nel 2013.
Dal 2008 dipendente di Fondazione Sacra Famiglia
come psicologo e formatrice

Tedoldi Mariantonia
– nata il 21.09.1976
a Ponte San Pietro
(BG)

MOD 6
MOD 11

MOD 6
MOD 7
MOD 11

Tantillo Simona –
nata il 14.07.79 a
Cernusco S/N (MI)

Laureata in psicologia presso l’Università degli Studi di MOD 7
Milano Bicocca nel 2005, dal 2006 lavora presso
Fondazione Sacra Famiglia all’interno di strutture
dedicate a persone con autismo.

Lopes Luciana –
nata il 28.03.1965 a
Milano

Laureata in Scienze Pedagogiche presso l’Università MOD 8
Cattolica del Sacro cuore di Milano. Svolge le funzioni
di educatore presso la Fondazione in un reparto MOD 9
dall’anno 1997 con mansioni di progettazione e
verifica dei progetti individualizzati degli utenti

Montorfano
Arianna – nata il
26.04.1992 ad
Abbiategrasso (MI)

Laureata in Scienze dell’Educazione e della MOD 8
formazione presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano nell’anno 2014. Da ottobre 2014 è MOD 9
dipendente della Fondazione Sacra Famiglia come
educatrice

Ferraro Daniela –
nata il 29.04.1973 a
Milano

Terapista di riabilitazione psichiatrica e psicosociale MOD 8
conseguito all'Università degli Studi di Milano nel
1996; dal 2002 lavora per Fondazione Sacra Famiglia MOD 9
all’interno di strutture per disabili.
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Loi Ilenia – nata il Nel 1999 consegue il Diploma Universitario in Servizio MOD 10
4.07.1976 a Milano Sociale (DUSS) presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e l’abilitazione all’esercizio della
professione. Dal 2000 è dipendente della Fondazione
Istituto Sacra Famiglia in qualità di assistente sociale
Diplomata in Servizio Sociale DUSS presso
Girola Rossella –
MOD 10
l’Università Cattolica del Sacro Cuore Milano nel
nata il 14.05.1969 a
2001, dallo stesso anno ricopre per Fondazione Sacra
Milano
Famiglia il ruolo di Assistente Sociale
Addonizio Laura – Laureata in Scienze dell’ Educazione nell’anno 2001 MOD 12
nata il 24.4.1976 a presso l’Università Cattolica di Milano. Ha conseguito
Milano
nell’anno 2006 il master di specializzazione in
Pedagogia Clinica presso l’ISFAR di Firenze. Dal 2000
è dipendente della Fondazione funzioni di educatrice
e dal 2013 lavora presso Il Servizio Volontariato dove
si occupa accoglienza e formazione dei volontari e
progettazione delle attività
Ghezzi Iride – nata il Laureata I.S.E.F. nel 1990; laureata in Pedagogia ad MOD 13
16.1.1965 a Milano indirizzo psicologico nel 1996; laurea specialistica in
Scienze e Tecniche delle attività motorie e adattate
conseguita nel 2010. Dipendente della Fondazione dal
1996, svolge attività di terapista della riabilitazione
motoria e cognitiva.
Carsenzuola Doris nata il 25.05.1976 a
Milano

Laureata in Scienze dell’Educazione
presso MOD 14
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel
2001. Dal 2002 dipendente di Fondazione Sacra
Famiglia, prima come educatrice e poi come
responsabile in una struttura residenziale per disabili.
Attualmente è responsabile delle attività e degli eventi
sportivi per Fondazione, e dirigente sportivo
dell’Associazione GioCare.

Bruno Oriana nata il 17.06.1980 a

Laureata in Sociologia all’Università Statale di Milano MOD 15
Bicocca nel 2005. Formatrice e ricercatrice per
università e istituti di ricerca in Italia (Milano e
Lampedusa), in Argentina e in Colombia. Dal 2017
lavora in Fondazione Sacra Famiglia come project
manager, occupandosi di ideazione di nuovi servizi e
di innovazione dei processi di lavoro. E’ responsabile
del monitoraggio per il SCU.

20) Durata (*)
72 ore
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21) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e
necessari per progetti con particolari specificità
Nessun criterio aggiuntivo

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI
23) Giovani con minori opportunità

0

23.1) Partecipazione dei giovani con minori opportunità
a.

Esclusivamente giovani con minori opportunità

0

b.

Giovani con minori opportunità e non appartenenti a detta categoria

0

(progetto a composizione mista)
23.2) Numero volontari con minori opportunità

0

23.3) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità
a.

Giovani con riconoscimento di disabilità. Specificare il tipo di disabilità

0

/
b.

Giovani con bassa scolarizzazione

0

c.

Giovani con difficoltà economiche

0

23.4) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al punto
23.3)
a.

Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

/

b.

Certificazione. Specificare la certificazione richiesta

/

/
23.5) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani
dai rischi

/
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23.6) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di
intercettare i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione

/
23.7) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle
misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori
opportunità nello svolgimento delle attività progettuali.

/
0

24) Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell’ U.E
24.1) Paese U.E.

/
24.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E.
(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni)

/

24.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio
transfrontaliero)
-

Continuativo

/

-

Non continuativo

/

24.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero)

/
24.3) Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero

/
24.4) Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli
aggiuntivi riferiti alla misura

/
24.5) Vantaggi per lo sviluppo del progetto e/o per la promozione della cittadinanza europea e
del valore della solidarietà
NO
SI
(allegare
documentazione)
- Costituzione di una rete di enti Copromotori
- Collaborazione Italia/Paese Estero
- Altro (specificare)
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24.6) Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari

/
24.6a) Modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i
progetti in territorio transfrontaliero)

/
24.7) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la
sede in Italia

/
24.8) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di sicurezza

/
24.9) Piano di sicurezza, Protocollo di sicurezza e nominativo del responsabile della sicurezza

/
24.10) Tabella riepilogativa

N.

Ente titolare o di
accoglienza cui fa
riferimento la
sede

Sede di
attuazione
progetto

Paese
estero

Città

Indirizzo

Numero
operatori
volontari

Operatore locale di
progetto estero

1
2
3
4

X

25) Tutoraggio

3 mesi

25.1) Durata del periodo di tutoraggio
(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni)
25.2) Ore dedicate al tutoraggio
-

numero ore totali

34

di cui:
- numero ore collettive

30

- numero ore individuali

4
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25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione
L’attività di tutoraggio si realizzerà durante gli ultimi tre mesi dell’anno di servizio civile per fornire
un supporto utile ai volontari per trarre un utile bilancio delle competenze acquisite che potranno
riutilizzare in contesti diversi.
I volontari saranno assegnati alla sede di realizzazione del tutoraggio più vicina territorialmente
alla sede di svolgimento del progetto, per ridurre gli spostamenti e garantire la partecipazione di
tutti alle attività di tutoraggio.
Il 10, 11 e 12 esimo mese di servizio i volontari seguiranno due sessioni di tutoraggio al mese della
durata di 5 ore ciascuna (erogate all’interno dell’orario di servizio), e verranno programmare
ulteriori 4 sedute individuali (in presenza ove possibile altrimenti on-line) di un’ora ciascuna.

25.4) Attività obbligatorie
Attività

Contenuti

Tempi

Lead UP: Il
profilo delle
competenze

-Work Shop di avvio, Condivisione della metodologia e dei
contenuti proposti per il lavoro collettivo

5 ore

-Elaborare il Bilancio delle Competenze per la valutazione
delle performance
-Elaborare un referenziale mappando le competenze del
gruppo e individuando gli indicatori di competenze trasversali quali
punti di forza e punti di vigilanza
-Esercitazione e discussione
-Somministrazione del questionario di Autovalutazione sulla
Consapevolezza del Sé
-Compilazione Perf Echo, con modalità On –line

Il bilancio di
competenze:
teoria
ed
esercitazioni

-Cenni storici e nozioni di base con particolare focalizzazione sulle
differenze fra bilancio di competenze trasversali (NDA affrontato
anche nel modulo PerformanSe) e professionali

5 ore

-La pratica del bilancio di competenze professionali attraverso l’uso
di repertori regionali e nazionali: dall’idea alla definizione
operativa di competenza professionale
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• Raccolta e definizione di competenze mediante apprendimento
formale
• Raccolta e definizione di competenze mediante apprendimento
informale
• Raccolta e definizione di competenze mediante apprendimento
non formale
-Esercitazione: effettuare il proprio bilancio di competenze
-Restituzione dell’esercizio e discussione
Definizione
dell’obiettivo
professionale:
alla
ricerca di sé
nel lavoro
e nella
formazione

-Percorso di sperimentazione dell’obiettivo. Nozioni di base sulla
motivazione applicata al lavoro: Da “Voglio fare l’astronauta!” alla
ricerca dell’obiettivo prossimale tramite la divisione per tappe di
sviluppo.

5 ore

-Percorso di sperimentazione sul campo. Dall’analisi personologica
(NDA: “echo e oriente) all’applicazione in vivo e come effettuarle
• Esercitazione: a. schede di definizione obiettivi b. chiamata di un
partecipante, brainstorming e discussione sul suo percorso di
strutturazione e sperimentazione
• Conclusione: vincoli e risorse emerse. Cosa posso e cosa non
posso fare (per il momento).

Curriculum.
Uno
strumento
complesso.

Le varie tipologie di curriculum. Quale scegliere e perché.

5 ore

• CV Europass/Youthpass
• CV tematico
• CV cronologico
• Altre forme particolari di CV: infografica, videocurriculum, CV
breve (elevator pitch)
Stesura del CV. Sezioni fondamentali e sezioni accessorie in
riferimento all’obiettivo professionale
• Esercitazione: stesura del CV (modello Europass/Youthpass)
• Restituzione dell’esercizio e discussione

Lead UP: il
Potenziale

Restituzione della Mappatura delle competenze trasversali del
gruppo.

5 ore
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delle
competenze

Il lavoro in Team.
Esercitazione e discussione
Il potenziale delle competenze punti di forza e punti di vigilanza.

Superare i
vincoli.

“Ho deciso cosa voglio fare. Si parte!” Giornata 1 di ricerca lavoro:

5 ore

• Centro per l’impiego: servizi

Tecniche di
ricerca di

• Ricerca in autocandidatura

lavoro e
formazione

Creazione di elenchi e recapiti aziendali (guidamonaci, infoimprese
CCIAA, pagine gialle, motori di ricerca generalisti “es Google o Duck
duck go”)
• Lettera di presentazione: struttura e tipologie di lettera
• Tipologia di autocandidatura (mail, raccomandata A/R, consegna
brevi manu)
• Utilizzo siti web (specialistici e generalisti)
• Agenzie per il lavoro
Ricerca di formazione
• Catalogo dell’offerta formativa e agenzie accreditate alla
formazione
• Voucher di finanziamento
Colloquio di lavoro
• Tipologie di selezionatore
• Indicatori di qualità del candidato (presentazione, forma e
contenuti più efficaci)
Elaborazione dei questionari in Back

Colloqui

in presenza o

Restituzione e validazione dei contenuti con il beneficiario del
report, Perf Echo, report Perf Oriente, Perf Talent previste 2 ore,
gli altri 2 incontri sono organizzati in sedute di Coaching sulla
consapevolezza del Sé, delle proprie performance e potenzialità.

modalità

Come affrontare un colloquio di lavoro: punti di forza e punti di

on-line

vigilanza (percorso individuale)

individuali

Per un
totale di
4 ore per
ogni
volontario
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I colloqui saranno organizzati concordando un calendario con
ogni
singolo volontario per un totale di 4 incontri di durata di 1 ora
ciascuno.

25.5) Attività opzionali

/
25.6) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato)
CIF Centro italiano femminile di Livorno.
I docenti coinvolti in possesso di Laurea in Psicologia o Insegnanti. Certificatori di competenze
iscritti all’Albo Regione Toscana, Coach Professionisti.
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