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

 

 

ENTE 
 

1) Ente proponente il progetto: 

 

ANCI LOMBARDIA 

 

1.1) Eventuali enti attuatori 

 

COMUNE DI MONZA 

 

 

2) Codice di accreditamento SCN/iscrizione SCU dell’Ente proponente: 

 

 

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU dell’Ente proponente: 

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

4) Titolo del progetto: 

 

SC 2019 COMUNE DI MONZA: ASSISTENZA E SOLIDARIETA' 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1): 

 

Settore: Assistenza 

Area d’intervento: 1. Disabili, 2. Adulti e terza età in condizioni di disagio, 3. Minori 

e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale, 14. Altri soggetti in 

condizione di disagio o di esclusione sociale  

 

6) Durata del progetto: 

12 MESI 

 

1^ 

NZ00504 
 

ALBO REGIONALE – REGIONE LOMBARDIA 
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7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di intervento 

 

7.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori 

Anci Lombardia è la sezione regionale lombarda dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, 

rappresenta i Comuni di fronte alle istituzioni, dimostrando costante attenzione alle problematiche 

che emergono ogni giorno. L'Associazione è una realtà concreta che porta avanti istanze e promuove 

iniziative e servizi, coinvolgendo i territori in esperienze che fanno sentire tutti i Comuni, dalla grande 

città al piccolo borgo, parte di un Paese orientato al futuro, allo sviluppo e alla crescita, non solo 

economica, delle sue comunità, ma anche impegnato a far sì che ogni territorio possa condividere 

opportunità e sfide. La forza dell’Associazione risiede nella sua autonomia e nel suo essere in grado 

di rappresentare tutti i Comuni, impegnati, al di là delle appartenenze politiche, a operare per il bene 

delle comunità locali.  

Nell'ambito del Servizio Civile, ANCI Lombardia rappresenta una delle realtà più rappresentative per 

gli enti locali a livello nazionale, operando in rete con i Comuni lombardi e con le ANCI e i Comuni 

delle regioni Umbria, Abruzzo e Sardegna. L'Associazione ha investito sul valore formativo e 

professionalizzante dei percorsi proposti per garantire ai giovani strumenti spendibili nel mercato del 

lavoro, credendo nell’importanza della formalizzazione delle competenze acquisite e nel processo di 

certificazione stesse. A tutti i giovani coinvolti, indipendentemente dalle caratteristiche del progetto, 

è offerta la possibilità di certificare le competenze professionali acquisite durante l’anno di servizio 

civile secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013.  

Il network dei comuni accreditati al servizio civile con ANCI Lombardia si pone come obiettivo 

principale la diffusione di standard elevati di qualità nella progettazione di interventi per i volontari 

in servizio. Questo può avvenire grazie a una gestione centralizzata e sistemica dei progetti che 

consente a ogni sede di servizio di mantenere le proprie caratteristiche identitarie e, allo stesso tempo, 

di poter contare su un sistema centralizzato di qualità a supporto della gestione delle caratteristiche 

peculiari e delle fasi che definiscono le fondamenta dei progetti.  

Il presente progetto si realizza nel settore assistenza.  

L’ente attuatore è: 

- Comune di Monza 

CRITERI AGGIUNTIVI REGIONALI 

In riferimento ai criteri aggiuntivi regionali previsti nell’allegato A della deliberazione N. 

X/5343 del 27 giugno 2016, il presente progetto risponde alle seguenti voci: 

• Progetti mirati a contrastare l’abbandono scolastico dei minori in stato di disagio e 

fragilità in cui sono previste attività di pre e doposcuola, sostegno ai minori in stato di bisogno 

e fragilità, compresa la disabilità, attività di recupero scolastico, attività di supporto allo studio 

(a domicilio o in orari extrascolastici), attività ricreative finalizzate a favorire l’integrazione 

dei giovani a rischio di emarginazione sociale, attività rientranti all’interno dei centri ricreativi 

diurni per minori; 

• Progetti mirati a disincentivare l’istituzionalizzazione degli anziani grazie ad azioni di 

sostegno, compagnia domiciliare ed accompagnamento da parte dei giovani volontari in 

cui sono previsti accompagnamenti (visite mediche, ricreative e culturali), servizi di 

compagnia a domicilio (sollievo familiare), disbrigo di pratiche amministrative (Comune, 

posta, ecc.), ascolto sostegno e assistenza. 

• Progetti mirati al sostegno della disabilità di minori ed adulti in condizione di fragilità 

in cui sono previste aiuto concreto domiciliare alle persone disabili e alle loro famiglie – 

accompagnamento per visite mediche, attività ricreative e culturali, ecc.- attività rivolte 

all’inserimento lavorativo, attività ludico/sportive. 
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7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi delle criticità/bisogni 

sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano la realizzazione del progetto 

 
AREA D’INTERVENTO 

Il presente progetto è proposto in un contesto di rete, con sedi di Comuni che si occupano di servizi 

assistenziali rivolti a tutti i cittadini della Regione Lombardia. 

L’obiettivo più importante che si pongono Regione Lombardia da un lato e i Comuni dall’altro è 

l’integrazione di rilevanti risorse che possano favorire la crescita dei cittadini, migliorando la qualità 

della vita e contenendo la spesa pubblica.  

L’area d’intervento del progetto trova coerenza con il sistema delle politiche sociali coinvolgendo i 

cittadini e creando interessanti integrazioni tra i diversi attori del territorio. I bisogni emergenti nel 

settore dell’assistenza alla persona sono contemporaneamente sociali e sociosanitari. Gli Enti locali 

svolgono un preciso ruolo di governance su molte attività, sia per evitare che la fragilità sociale si 

trasformi anche in fragilità sanitaria, sia per promuovere sinergie ed integrazione delle professionalità 

e delle competenze al fine di realizzare un piano assistenziale corrispondente ai bisogni della persona.  

L’area d’intervento del progetto investe tutti i servizi dei Comuni che hanno come obiettivo garantire 

assistenza a persone in difficoltà. In particolare si fa riferimento agli utenti fragili: persone con 

disabilità, adulti, anziani e minori in condizioni di disagio, ma anche adulti e minori stranieri che 

versano in situazioni svantaggiate. 

I servizi comunali che seguono queste attività si interfacciano continuamente con gli utenti stessi 

potendo così raccogliere in modo diretto i bisogni da soddisfare.  
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ANALISI DELLE CRITICITÀ/BISOGNI SOCIALI SUI QUALI SI INTENDE INTERVENIRE E 

CHE GIUSTIFICANO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

L’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE COME MODELLO DI RIFERIMENTO PER 

L’ANALISI DELLE CRITICITA’ E DEI BISOGNI SOCIALI (Fonte Agenda 2030 ONU per lo Sviluppo Sostenibile) 

Proseguire nello sviluppo economico e sociale, che assicuri il soddisfacimento dei bisogni della generazione 

presente senza compromettere la possibilità di soddisfare quelli delle generazioni future: è questa la definizione 

generalmente condivisa di "sviluppo sostenibile" che, in questa accezione, viene collegato alla compatibilità 

tra sviluppo delle attività economiche e salvaguardia dell’ambiente. Nel 2015, l’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite ha adottato l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile nella quale si esprime un chiaro giudizio 

sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo sul piano ambientale, economico e sociale. I 17 Sustainable 

Development Goals (SDGs) che compongono l’Agenda 2030 si riferiscono a diversi ambiti dello sviluppo 

sociale, economico e ambientale, che devono essere considerati in maniera integrata, nonché ai processi che li 

possono accompagnare e favorire in maniera sostenibile. Sono presenti, come componenti irrinunciabili, 

numerosi riferimenti al benessere delle persone e a un’equa distribuzione dei benefici dello sviluppo. Ogni 

goal ha obiettivi specifici da raggiungere nel corso dei prossimi anni. 

 

 

• Obiettivo 1 - Porre fine a ogni forma di povertà nel 

mondo  

• Obiettivo 2 - Porre fine alla fame, raggiungere la 

sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 

promuovere un'agricoltura sostenibile  

• Obiettivo 3 - Assicurare la salute e il benessere per 

tutti e per tutte le età  

• Obiettivo 4 - Fornire un'educazione di qualità, equa e 

inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento 

per tutti  

• Obiettivo 5 - Raggiungere l'uguaglianza di genere ed 

emancipare tutte le donne e le ragazze  

• Obiettivo 6 - Garantire a tutti la disponibilità e la 

gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture 

igienico-sanitarie 

• Obiettivo 7 - Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di 

energia economici, affidabili, sostenibili e moderni  

• Obiettivo 8 - Incentivare una crescita economica 

duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena 

e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti  

• Obiettivo 9 - Costruire un'infrastruttura resiliente, 

promuovere l’innovazione e una industrializzazione 

equa, responsabile e sostenibile  

• Obiettivo 10 - Ridurre le disuguaglianze all’interno e 

fra le Nazioni  

• Obiettivo 11 - Rendere le città e gli insediamenti 

umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili  

• Obiettivo 12 - Garantire modelli sostenibili di 

produzione e di consumo  

• Obiettivo 13 - Adottare misure urgenti per combattere 

il cambiamento climatico e le sue conseguenze  

• Obiettivo 14 - Conservare e utilizzare in modo 

sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno 

sviluppo sostenibile 

• Obiettivo 15 - Proteggere, ripristinare e favorire un 

uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire 

sostenibilmente le foreste, contrastare la 

desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado 

del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica  

• Obiettivo 16 - Promuovere società pacifiche e 

inclusive per uno sviluppo sostenibile; rendere 

disponibile l’accesso alla giustizia per tutti e creare 

organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i 

livelli  

• Obiettivo 17 - Rafforzare i mezzi di attuazione e 

rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo 

sostenibile 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
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IL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE: IL RUOLO DEI COMUNI E DEGLI ENTI LOCALI 

NEL MONITORAGGIO DELLE CRITICITA’ E DEI BISOGNI SOCIALI  

L’ANCI e i Comuni collaborano con l’ISTAT nel monitoraggio delle criticità, favorendo la misurazione 

dei progressi verso il raggiungimento degli obiettivi (SDGs), attraverso l’applicazione di indicatori 

specifici di contesto nazionale, regionale e provinciale. Un modello di indicatori elaborato dall’ISTAT 

monitora il “Benessere equo e sostenibile” (Bes) individuando 12 dimensioni fondamentali del 

benessere, indicando i punti di forza dei territori e le difficoltà da superare per migliorare la qualità della 

vita dei cittadini, ponendo tale concetto alla base delle politiche pubbliche e delle scelte individuali. 

L’ISTAT sta lavorando sui due sistemi in modo integrato e, sebbene l’attività sul Bes e sugli SDGs si 

sia sviluppata in modo indipendente, i due sistemi condividono l’attenzione ai temi delle disuguaglianze 

e della sostenibilità. ANCI Lombardia vede nello standard del paradigma Bes una risorsa fondamentale 

per la presentazione, organizzazione e descrizione delle criticità e dei bisogni dei contesti coinvolti nei 

progetti di servizio civile.  

LE 12 DIMENSIONI FONDAMENTALI DEL BENESSERE (Bes) IN RELAZIONE ALLE 

CRITICITA’ E AI BISOGNI DEI CONTESTI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE (Fonte ISTAT) 

Di seguito sono riportate le 12 dimensioni del Bes con le relative tabelle in cui si evidenziano le relazioni 

con gli obiettivi SDGs e i fabbisogni sociali / criticità cui rispondono i progetti di servizio civile. 

1 Salute 

La salute rappresenta un elemento centrale nella vita e una condizione indispensabile del benessere 

individuale e della prosperità delle popolazioni. Essa ha conseguenze che impattano su tutte le 

dimensioni della vita dell'individuo in tutte le sue diverse fasi, modificando le condizioni di vita, i 

comportamenti, le relazioni sociali, le opportunità e le prospettive dei singoli e delle loro famiglie. Via 

via che l'età cresce, il ruolo svolto dalla condizione di salute tende a divenire sempre più importante, 

fino a essere quasi esclusivo tra i molto anziani, quando il rischio di cattiva salute è maggiore e l'impatto 

sulla qualità della vita delle persone può essere anche molto severo. La salute è il risultato di molteplici 

fattori riferibili al singolo individuo, al contesto in cui vive e lavora, all’insieme delle conoscenze, delle 

strutture e delle risorse finalizzate alla protezione sanitaria e alla cura. L’OMS nel 1946 ha definito la 

salute come “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia” 

individuando la salute come diritto alla base di tutti gli altri diritti fondamentali che spettano alle 

persone. 

DIMENSIONE 

FONDAMENTALE DEL 
BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  

CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 

RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 
SERVIZIO CIVILE 

SALUTE 

 

Bisogno di mantenimento di buone relazioni sociali nei soggetti con 

fragilità legate allo stato di salute 

Bisogno di assistenza per il mantenimento di un buono stile di vita 
nell’esercizio delle attività quotidiane 

 

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/salute
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2 Istruzione e formazione 

L'istruzione, la formazione e il livello di competenze influenzano il benessere delle persone e aprono 

opportunità altrimenti precluse. Le persone con livello di istruzione più alto hanno un tenore di vita più 

elevato e hanno maggiori opportunità di trovare lavoro, vivono di più e meglio perché hanno stili di vita 

più salutari; inoltre, a livelli più elevati di istruzione e formazione corrispondono livelli maggiori di 

accesso e godimento consapevole dei beni e dei servizi culturali e una partecipazione attiva al processo 

di produzione nei settori della cultura e della creatività.  

DIMENSIONE 
FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  

CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 
RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

  

Bisogno di assistenza nell’organizzazione di iniziative per il 

supporto all’Istruzione formale 

Bisogno di diffusione di iniziative di formazione continua 
finalizzata all’acquisizione di competenze durante tutto l'arco della 

vita. 

Bisogno di partecipazione degli adulti ad attività formative. 

Bisogno di partecipazione culturale come fonte importante di 

"apprendimento casuale” 

Bisogno di inclusione sociale e riequilibrio delle disparità sociali 

dei soggetti in età pre scolare 

Gestione della criticità legata alla bassa scolarizzazione, il diploma 

è considerato il livello minimo necessario per acquisire le 

competenze necessarie per vivere nella società della conoscenza. 

Gestione dei bisogni dei NEET, un allontanamento dal mercato del 
lavoro o dal sistema formativo può comportare il rischio di una 

maggiore difficoltà di reinserimento.  

Bisogno di diffusione di competenze informatiche: le tecnologie 
ICT sono uno strumento di accesso a nuove opportunità di 

conoscenza e a nuovi modi di partecipazione e socializzazione.  

Bisogno di partecipazione culturale: la partecipazione culturale 

come un prolungamento della formazione continua  

 

3 Lavoro e conciliazione tempi di vita 

Possedere un lavoro adeguatamente remunerato, ragionevolmente sicuro e rispondente alle competenze, 

contribuisce in modo decisivo al benessere delle persone. Se la mancanza di una "buona occupazione" 

ha un impatto negativo sul livello di benessere, un impatto simile può anche dipendere da una cattiva 

distribuzione degli impegni lavorativi che impedisce di conciliare tempi di lavoro e tempi di vita 

familiare e sociale.  

DIMENSIONE 

FONDAMENTALE DEL 
BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  

CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 

RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 
SERVIZIO CIVILE 

LAVORO E 

CONCILIAZIONE 

TEMPI DI VITA 
  

Bisogno di partecipazione e inclusione sociale 

Bisogno di qualità del lavoro (stabilità, retribuzione, competenze e 

sicurezza nel lavoro).  

Bisogno di conciliazione dei tempi di lavoro e di vita: gestione dei 
tempi di lavoro e di vita in relazione agli impegni familiari.  

 

4 Benessere economico 

Le variabili che possono contribuire a misurare il benessere economico includono il reddito, la ricchezza, 

la spesa per beni di consumo, le condizioni abitative e il possesso di beni durevoli. Le capacità reddituali 

e le risorse economiche non sono viste come un fine, ma piuttosto come il mezzo attraverso il quale un 

individuo riesce ad avere e sostenere un determinato standard di vita.  

DIMENSIONE 

FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  
CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 

RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

BENESSERE 

ECONOMICO 

   

Gestione delle criticità legate alle condizioni di vita materiali 

attraverso il supporto a servizi dedicati 

 

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
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5 Relazioni sociali 

Le reti relazionali alle quali appartengono e nelle quali si riconoscono gli individui rappresentano una 

risorsa importante che consente di perseguire i propri fini, potendo contare su risorse aggiuntive rispetto 

alle dotazioni di capitale economico e culturale di cui dispone. Un clima generalizzato di fiducia 

interpersonale, l'elevata partecipazione a reti associative e la diffusa presenza di cultura civica 

accrescono il benessere individuale e la coesione sociale, consentendo una migliore performance e una 

maggiore efficienza delle politiche pubbliche. Nel nostro Paese di particolare interesse risultano le reti 

informali (relazioni familiari, parentali, amicali, di vicinato, di mutuo aiuto). All'interno di questi 

network si mobilitano le risorse (umane e materiali) che assicurano sostegno e protezione agli individui 

sia nella vita quotidiana, sia nei momenti critici e di disagio, rappresentando così un elemento essenziale 

di coesione sociale. 

DIMENSIONE 

FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  
CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 

RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

RELAZIONI SOCIALI - 

Bisogno di partecipazione sociale, nelle espressioni legate sia 
all'associazionismo sia al volontariato 

Bisogno di valorizzazione di relazioni che generano utilità sociale 

in grado di generare relazioni improntate sulla reciprocità e sulla 
fiducia.  

 

 

6 Politica e istituzioni 

Il dominio si basa sulla considerazione che la fiducia espressa dai cittadini nei confronti delle istituzioni, 

nonché la partecipazione civica e politica degli stessi, favoriscano la cooperazione e coesione sociale 

consentendo al tempo stesso una maggiore efficienza delle politiche pubbliche e un costo minore delle 

transazioni.  

DIMENSIONE 

FONDAMENTALE DEL 
BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  

CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 

RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 
SERVIZIO CIVILE 

POLITICA E 

ISTITUZIONI 

  

Bisogno di partecipazione civile e politica 

Gestione delle criticità legate alla programmazione di interventi 

per la diffusione della fiducia nelle istituzioni, anticorruzione   

Gestione della criticità legata alla diffusione di norme e valori 
condivisi 

Bisogno di interventi volti all’equità 

 

 

7 Sicurezza 

Nella teorizzazione di Sen "lo sviluppo può essere visto (…) come un processo di espansione delle 

libertà reali godute dagli esseri umani" e il benessere è "la libertà di godere ciò che fa della vita una vita 

pienamente umana" (Sen, 2000). In tal senso è certo che la serenità della percezione soggettiva e il 

vissuto della sicurezza oggettiva dei contesti attraversati nel proprio quotidiano assurgano a dimensioni 

cardini nella costruzione del benessere individuale e delle collettività a cui si partecipa. La sicurezza 

personale è un elemento fondativo del benessere degli individui. Essere vittima di un crimine può 

comportare una perdita economica, un danno fisico e/o un danno psicologico dovuto al trauma subito. 

L'impatto più importante della criminalità sul benessere delle persone è il senso di vulnerabilità che 

determina. La paura di essere vittima di atti criminali può influenzare molto le proprie libertà personali, 

la propria qualità della vita e lo sviluppo dei territori.  

DIMENSIONE 

FONDAMENTALE DEL 
BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  

CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 

RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 
SERVIZIO CIVILE 

SICUREZZA 

  

Bisogno di contenimento della criminalità e micro criminalità. 

(compreso bullismo) 

Criticità nella gestione di interventi di contenimento della 
violenza familiare 

Criticità nella gestione di Interventi di contenimento della 

percezione del degrado sociale e ambientale 

 

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/politica-e-istituzioni
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/sicurezza
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8 Benessere soggettivo 

Le percezioni e le valutazioni influenzano il modo in cui le persone affrontano la vita e usufruiscono 

delle opportunità. Il concetto di benessere, la qualità della vita, può essere articolato in due macro 

dimensioni: condizioni di vita, che presenta sia aspetti oggettivi sia soggettivi; benessere soggettivo. 

Quest'ultimo presenta un carattere di trasversalità, in quanto può essere riferito sia ad ambiti di vita 

specifici, sia alla vita nel suo complesso.  

DIMENSIONE 

FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  
CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 

RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

BENESSERE 

SOGGETTIVO 
 - 

Bisogno di consapevolezza relativa al proprio benessere 
personale. Tale consapevolezza consente di esprimere un livello 

di soddisfazione in funzione del raggiungimento dei propri 

obiettivi, della realizzazione delle proprie aspirazioni, del 
confronto con i propri ideali, con le proprie esperienze passate o 

con i risultati raggiunti da altre figure significative.  

Bisogno di animazione del tempo libero finalizzato alla crescita 
individuale 

 

9 Paesaggio e patrimonio culturale 

Nel binomio "paesaggio e patrimonio culturale" la voce "paesaggio" è riferita al paesaggio sensibile "o 

visivo, costituito da ciò che l'occhio può abbracciare in un giro di orizzonte”, e al paesaggio geografico 

cioè a "una sintesi astratta di quelli visibili” che rileva da essi gli elementi o caratteri che presentano le 

più frequenti ripetizioni - ovunque abbia valore storico – il paesaggio è "patrimonio culturale": beni 

culturali, musei, monumenti, ecc. 

DIMENSIONE 

FONDAMENTALE DEL 
BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  

CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 

RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 
SERVIZIO CIVILE 

PAESAGGIO E 

PATRIMONIO 

CULTURALE 
  

Criticità legate alla salvaguardia del patrimonio archeologico, 

architettonico e museale 

Criticità legate alla gestione del patrimonio culturale, 
amministrazione della cultura, musei, biblioteche e pinacoteche 

Criticità legate al monitoraggio territoriale illeciti abusivismo, 

protezione dell’ambiente e difesa del suolo 

Bisogno di interventi a tutela dello spazio rurale e rurale storico  

Bisogno di interventi a tutela del verde storico e dei parchi urbani 

Bisogno di interventi a tutela del tessuto urbano storico: 

preservazione della memoria storica e dell'identità dei territori 

Bisogno di interventi per la creazione di ricchezza attraverso il 
turismo e la valorizzazione di produzioni tipiche 

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-soggettivo
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
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10 Ambiente 

Un ambiente che si trova in uno stato vitale e resiliente costituisce un requisito essenziale per garantire 

un autentico benessere per tutte le componenti della società. Acqua pulita, aria pura e cibo non 

contaminato sono possibili solo in un contesto ambientale “sano” in cui la dimensione di naturalità sia 

capace di integrarsi con le attività umane produttive e sociali. La disponibilità e l'utilizzo da parte 

dell'uomo di beni e servizi naturali richiedono l'attribuzione di una dimensione centrale al patrimonio 

naturale nei nostri sistemi economici, in quanto esso costituisce la base fondamentale della fornitura di 

beni e servizi essenziali al benessere umano.  

DIMENSIONE 

FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  
CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 

RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

AMBIENTE 

    

    

 

Bisogno di salvaguardia della qualità del suolo e del territorio e 

relativi effetti diretti sugli eventi alluvionali e franosi 

Bisogno di salvaguardia delle acque. 

Criticità nella gestione del controllo dell'inquinamento 

atmosferico e della qualità dell’aria 

Bisogno di educazione ambientale e sensibilizzazione per una 

corretta valutazione soggettiva della qualità dell'ambiente 

naturale.  

Criticità nella gestione dei servizi ecologici: purificazione 

dell'acqua e dell'aria, mantenimento del capitale naturale persone. 

 

11 Innovazione, ricerca e creatività 

La ricerca e l’innovazione sono alla base del progresso sociale ed economico. La ricerca costituisce 

un’attività volta alla produzione di nuove conoscenze, l’innovazione riguarda la produzione e 

l’utilizzazione di prodotti o servizi (pubblici e privati) che danno risposta ad esigenze umane 

precedentemente insoddisfatte; l’innovazione tecnologica non di rado si accompagna a quella 

organizzativa, gestionale, estetica. Il legame tra ricerca, innovazione e benessere è un legame indiretto, 

ma vi è un consenso pressoché unanime nel sostenere che a più elevati livelli di conoscenza e di utilizzo 

delle sue applicazioni corrispondono più elevati livelli di soddisfazione dei bisogni dei cittadini.  

DIMENSIONE 

FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  
CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 

RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

INNOVAZIONE, 

RICERCA e 

CREATIVITA’  

Criticità nella gestione di interventi con elementi di sviluppo, 
ricerca, innovazione e creatività 

Criticità nella gestione di interventi con contenuto tecnologico di 

prodotto o di processo 

Criticità nella gestione di interventi a sostegno della diffusione 
tecnologica e web 

 

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ricerca-e-innovazione
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12 Qualità dei servizi 

Il legame tra disponibilità di servizi e benessere dei cittadini si fonda su un approccio interpretativo in 

cui gli investimenti pubblici di qualità migliorano le condizioni generali di contesto dove vivono e 

operano i cittadini e le loro articolazioni sociali ed economiche. In quest'ottica la povertà è intesa come 

privazione di opportunità e dotazioni essenziali cui ogni individuo ha diritto, tra cui l’accesso ai servizi. 

Questo implica che servizi inadeguati aggravano direttamente le condizioni di marginalità e di 

esclusione, e che dunque un intervento deciso sul miglioramento di diffusione e qualità dei servizi 

contribuisce direttamente alla riduzione dell'esclusione sociale e della povertà. 

DIMENSIONE 

FONDAMENTALE DEL 

BENESSERE (Bes) 

RELAZIONE  
CON GLI OBIETTIVI SDGs 

RELAZIONE CON I FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ 

RELATIVE AI CONTESTI DI SVILUPPO DEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE 

QUALITA’ DEI SERVIZI 

 

Criticità nella gestione della qualità dei servizi socio – 

assistenziali 

Criticità nella gestione di servizi per l’infanzia 

Criticità nella gestione di servizi per anziani in assistenza 

domiciliare integrata 

Bisogno di diffusione di servizi urbani di raccolta differenziata 

Criticità nella gestione dell’accessibilità ai servizi.  

 

RELAZIONE TRA I FABBISOGNI E LE CRITICITA’ E I SETTORI IN CUI SI REALIZZA IL 

SERVIZIO CIVILE 

Di seguito è riportata la tabella che mette in relazione i domini del Benessere equo e sostenibile con i 

fabbisogni sociali / criticità e con i settori di servizio civile in cui interviene ANCI Lombardia:  

1) Assistenza 

2) Protezione Civile 

3) Patrimonio Ambientale e riqualificazione urbana 

4) Patrimonio Storico, artistico e culturale 

5) Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale e del turismo sostenibile e sociale 

e dello sport 

Bes 
FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’  

DEL CONTESTO DI SVILUPPO DEL PROGETTO 

1
 A

S
S

IS
T

E
N

Z
A

 

2
 P

R
O

T
. 

C
IV

IL
E

 

3
 A

M
B

IE
N

T
E

 

4
 P

A
T

R
IM

O
N

IO
 

5
 E

D
U

C
A

Z
IO

N
E

 

SALUTE Bisogno di mantenimento di buone relazioni sociali nei soggetti con fragilità legate allo stato di salute X     

Bisogno di assistenza per il mantenimento di un buono stile di vita nell’esercizio delle attività quotidiane X     
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Bisogno di assistenza nell’organizzazione di iniziative per il supporto all’Istruzione formale X   X X 

Bisogno di diffusione di iniziative di form. continua finalizzata all’acquisizione di competenze durante tutto l'arco 

della vita. 

   X X 

Bisogno di partecipazione degli adulti ad attività formative.    X X 

Bisogno di partecipazione culturale come fonte importante di "apprendimento casuale”    X X 

Bisogno di inclusione sociale e riequilibrio delle disparità sociali dei soggetti in età prescolare     X 

Gestione della criticità legata alla bassa scolarizzazione.     X 

Gestione dei bisogni dei NEET.      X 

Bisogno di diffusione di competenze informatiche.  X X X X X 

Bisogno di partecipazione culturale come prolungamento della formazione continua     X X 
LAVORO E CONC. 
TEMPI DI VITA 

Bisogno di partecipazione e inclusione sociale X   X X 

Bisogno di qualità del lavoro. X     

Bisogno di conciliazione dei tempi di lavoro e di vita.  X   X X 
BENESSERE 
ECONOMICO Gestione delle criticità legate alle condizioni di vita materiali attraverso il supporto a servizi dedicati X    X 

RELAZIONI 
SOCIALI 

Bisogno di partecipazione sociale, associazionismo/volontariato X X X X X 

Bisogno di valorizz. di relazioni che di utilità sociale in grado di generare relaz. improntate sulla reciprocità e 

sulla fiducia.  

X X X X X 

POLITICA E 
ISTITUZIONI 

Bisogno di partecipazione civile e politica X X X X X 

Gestione delle criticità legate alla programm. di interventi per la diffusione della fiducia nelle istituzioni, 

anticorruzione   

X X X X X 

Gestione della criticità legata alla diffusione di norme e valori condivisi X X X X X 

Bisogno di interventi volti all’equità X   X X 
SICUREZZA Bisogno di contenimento della criminalità e micro criminalità. X X X X X 

Criticità nella gestione di interventi di contenimento della violenza familiare X    X 

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
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Segue la tabella in cui sono indicate criticità e bisogni sociali sui quali il Comune di Monza interverrà 
anche attraverso la realizzazione del presente progetto 
 

Bes 
FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ DEL CONTESTO DI SVILUPPO DEL 

PROGETTO 

 

Comune di Monza 

SALUTE 

Bisogno di mantenimento di buone relazioni sociali nei soggetti con fragilità legate 

allo stato di salute 

X 

Bisogno di assistenza per il mantenimento di un buono stile di vita nell’esercizio 

delle attività quotidiane 

X 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Bisogno di assistenza nell’organizzazione di iniziative per il supporto all’Istruzione 

formale 

X 

Bisogno di diffusione di iniziative di formazione continua finalizzata 

all’acquisizione di competenze durante tutto l'arco della vita. 

X 

Bisogno di partecipazione degli adulti ad attività formative.  

Bisogno di partecipazione culturale come fonte importante di "apprendimento 

casuale” 

X 

Bisogno di inclusione sociale e riequilibrio delle disparità sociali dei soggetti in età 

prescolare 

X 

Gestione della criticità legata alla bassa scolarizzazione.  

Gestione dei bisogni dei NEET.  X 

Bisogno di diffusione di competenze informatiche.   

Bisogno di partecipazione culturale come prolungamento della formazione 

continua  

X 

LAVORO E 

CONCILIAZION

E TEMPI DI 

VITA 

Bisogno di partecipazione e inclusione sociale X 

Bisogno di qualità del lavoro. X 

Bisogno di conciliazione dei tempi di lavoro e di vita.  X 

BENESSERE 

ECONOMICO 

Gestione delle criticità legate alle condizioni di vita materiali attraverso il supporto 

a servizi dedicati 

 

RELAZIONI 

SOCIALI 

Bisogno di partecipazione sociale, associazionismo/volontariato X 

Bisogno di valorizzazione di relazioni che generano utilità sociale in grado di 

generare relazioni improntate sulla reciprocità e sulla fiducia.  

X 

  

Criticità nella gestione di Interventi di contenimento della percezione del degrado sociale e ambientale  X X X X 
BENESSERE 
SOGGETTIVO 

Bisogno di consapevolezza relativa al proprio benessere personale.  X    X 

Bisogno di animazione del tempo libero finalizzato alla crescita individuale X X X X X 
PAESAGGIO E 
PATRIMONIO 
CULTURALE 

Criticità legate alla salvaguardia del patrimonio archeologico, architettonico e museale    X X 

Criticità legate alla gestione del patrimonio culturale, amministrazione della cultura, musei, biblioteche e 
pinacoteche. 

   X X 

Criticità legate al monitoraggio territoriale illeciti abusivismo, protezione dell’ambiente e difesa del suolo  X X   

Bisogno di interventi a tutela dello spazio rurale e rurale storico   X X   

Bisogno di interventi a tutela del verde storico e dei parchi urbani  X X X X 

Bisogno di interventi a tutela del tessuto urbano storico, memoria storica e dell'identità dei territori  X X X X 

Bisogno di interventi per la creazione di ricchezza attraverso il turismo e la valorizzazione di produzioni tipiche  X X X X 
AMBIENTE Bisogno di salvaguardia della qualità del suolo e del territorio e relativi effetti diretti sugli eventi alluvionali e 

franosi 

 X X   

Bisogno di salvaguardia delle acque.  X X   

Criticità nella gestione del controllo dell'inquinamento atmosferico e della qualità dell’aria  X X   

Bisogno di educazione amb. e sensibilizzazione per una corretta valutaz. soggettiva della qualità dell'ambiente 

naturale.  

 X X  X 

Criticità nella gestione dei servizi ecologici: purificazione dell'acqua e dell'aria.   X  X 
INNOVAZIONE, 
RICERCA e 
CREATIVITA’ 

Criticità nella gestione di interventi con elementi di sviluppo, ricerca, innovazione e creatività X X X X X 

Criticità nella gestione di interventi con contenuto tecnologico di prodotto o di processo X X X X X 

Criticità nella gestione di interventi a sostegno della diffusione tecnologica e web X X X X X 
QUALITA’DEI 
SERVIZI 

Criticità nella gestione della qualità dei servizi socio – assistenziali X    X 

Criticità nella gestione di servizi per l’infanzia X   X X 

Criticità nella gestione di servizi per anziani in assistenza domiciliare integrata X     

Bisogno di diffusione di servizi urbani di raccolta differenziata   X  X 

Criticità nella gestione dell’accessibilità ai servizi.  X X X X X 
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Bes 
FABBISOGNI SOCIALI / CRITICITA’ DEL CONTESTO DI SVILUPPO DEL 

PROGETTO 

 

Comune di Monza 

POLITICA E 

ISTITUZIONI 

Bisogno di partecipazione civile e politica X 

Gestione delle criticità legate alla programmazione di interventi per la diffusione 

della fiducia nelle istituzioni, anticorruzione   

 

Gestione della criticità legata alla diffusione di norme e valori condivisi X 

Bisogno di interventi volti all’equità X 

SICUREZZA 

Bisogno di contenimento della criminalità e micro criminalità.  

Criticità nella gestione di interventi di contenimento della violenza familiare  

Criticità nella gestione di Interventi di contenimento della percezione del degrado 

sociale e ambientale 

 

BENESSERE 

SOGGETTIVO 

Bisogno di consapevolezza relativa al proprio benessere personale.  X 

Bisogno di animazione del tempo libero finalizzato alla crescita individuale X 

PAESAGGIO E 

PATRIMONIO 

CULTURALE 

Criticità legate alla salvaguardia del patrimonio archeologico, architettonico e 

museale 

 

Criticità legate alla gestione del patrimonio culturale, amministrazione della 

cultura, musei, biblioteche e pinacoteche. 

 

Criticità legate al monitoraggio territoriale illeciti abusivismo, protezione 

dell’ambiente e difesa del suolo 

 

Bisogno di interventi a tutela dello spazio rurale e rurale storico   

Bisogno di interventi a tutela del verde storico e dei parchi urbani  

Bisogno di interventi a tutela del tessuto urbano storico, memoria storica e 

dell'identità dei territori 

 

Bisogno di interventi per la creazione di ricchezza attraverso il turismo e la 

valorizzazione di produzioni tipiche 

 

AMBIENTE 

Bisogno di salvaguardia della qualità del suolo e del territorio e relativi effetti 

diretti sugli eventi alluvionali e franosi 

 

Bisogno di salvaguardia delle acque.  

Criticità nella gestione del controllo dell'inquinamento atmosferico e della qualità 

dell’aria 

 

Bisogno di educazione ambientale e sensibilizzazione per una corretta valutazione 

soggettiva della qualità dell'ambiente naturale.  

 

Criticità nella gestione dei servizi ecologici: purificazione dell'acqua e dell'aria.  

INNOVAZIONE, 

RICERCA e 

CREATIVITA’ 

Criticità nella gestione di interventi con elementi di sviluppo, ricerca, innovazione 

e creatività 

 

Criticità nella gestione di interventi con contenuto tecnologico di prodotto o di 

processo 

 

Criticità nella gestione di interventi a sostegno della diffusione tecnologica e web  

QUALITA’DEI 

SERVIZI 

Criticità nella gestione della qualità dei servizi socio – assistenziali X 

Criticità nella gestione di servizi per l’infanzia X 

Criticità nella gestione di servizi per anziani in assistenza domiciliare integrata X 

Bisogno di diffusione di servizi urbani di raccolta differenziata  

Criticità nella gestione dell’accessibilità ai servizi.  X 
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Descrizione del contesto territoriale 

Monza è la terza città della Lombardia per numero di abitanti (123.598 al 1 gennaio 2018 – dati 

Istat), secondo Comune più popoloso nell'area metropolitana di Milano, e si estende su una 

superficie di 33,09 km². 

 

Età Totale Maschi Totale Femmine Totale 

0-14 anni 8.415 7.998 16.413 

15- 29 anni 9.204 8.412 17.616 

30-64 anni 29.014 30.149 59.163 

65 e oltre 12.631 17.775 30.406 

TOTALE 59.284 64.314 123.598 

 

La città è divisa in 10 quartieri: San Fruttuoso, San Carlo/San Giuseppe, Triante, 

Cederna/Cantalupo, S. Albino, Regina Pacis/San Donato, San Biagio/Cazzaniga, Libertà, 

Centro storico/San Gerardo/Parco, San Rocco.  

Dal 2009 il Comune di Monza realizza progetti di Servizio Civile in area sociale: ogni anno 

vengono identificati dall’Assessorato alle Politiche Sociali, che organizza e attua gli interventi, 

i settori e le aree in cui questo tipo di progetto può risultare più efficace sia per i giovani, che 

vivono una reale esperienza di cittadinanza attiva e di formazione, trasformandosi da utenti a 

erogatori dei servizi e acquisendo contemporaneamente competenze utili per il loro futuro 

professionale, sia per i cittadini che ricevono ulteriori servizi realizzati da un soggetto giovane 

capace di portare innovazione, freschezza e entusiasmo in aree di intervento rivolte a fasce di 

popolazione caratterizzate da fragilità e grande bisogno di attenzione e accompagnamento. 

I progetti degli anni passati hanno riguardato interventi nell’ambito dei servizi rivolti agli 

anziani, ai minori, ai disabili e agli adulti in situazioni di disagio. 

I buoni risultati ottenuti e la necessità di proseguire gli interventi realizzati finora, motivano 

una nuova edizione del progetto in cui vengono confermati in gran parte obiettivi e attività del 

Progetto Monza Solidale 2018 avviato a dicembre 2018. 

Il progetto interverrà nei seguenti servizi: 

1. Ufficio SST Disabili over 18 

2. Centri Diurni Disabili (CDD) 

3. Centri Socio Educativi piccoli (CSE piccoli) 

4. Ufficio Territoriale Minori Disabili 

5. Ufficio Famiglia e Minori 

6. Ufficio Interventi per Adulti  

7. Ufficio Anziani  

8. Ufficio Prevenzione e Reinserimento 
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1. UFFICIO SST DISABILI over 18 - Sede 98559 

L’Ufficio SST Disabili over 18 fa parte del Settore Servizi Sociali del Comune di Monza che 

afferisce all’Assessorato alle Politiche Sociali. 

L’Ufficio ha sede presso il Centro Civico di San Rocco in Via G. D’Annunzio 35.  

L’Ufficio SST Disabili over 18 si occupa delle persone disabili maggiorenni fino a 65 anni, 

residenti su tutto il territorio della città di Monza.  

Sono stati istituiti nell’attuale organizzazione cittadina nel 2008 e afferiscono alla stessa 

Responsabile dal 2012.  

L’Ufficio SST Disabili over 18 lavora all’analisi e al soddisfacimento dei bisogni che riguardano 

la vita quotidiana degli utenti disabili e delle loro famiglie. 

Attiva interventi e percorsi operativi attraverso: 

- l’analisi della domanda;  

- la valutazione del bisogno dell’utente;  

- la definizione ed attuazione di progetti individualizzati a valenza socio-sanitaria ed 

educativa per sostenere e accompagnare il disabile e la sua famiglia nel ciclo di vita, 

garantendo integrazione sociale e pari opportunità nel territorio di appartenenza. 

La popolazione disabile residente nel distretto di Monza dell’Agenzia di Tutela della Salute 

Brianza (ATS), dai 15 anni in su, secondo i dati del secondo rapporto dell’Anagrafe della 

Disabilità presentato nel gennaio 2017, ammonta a 14.045 persone così suddivise per fasce 

d’età:  
  

15-19 630 

20-24 320 

25-29 397 

30-34 481 

35-39 598 

40-44 670 

45-49 842 

50-54 943 

55-59 885 

60-64 876 

65-69 859 

70-74 927 

75-79 1.367 

80-84 1.543 

85-89 1.472 

90-94 951 

95 e + 284 

Totale 14.045 

 
Negli ultimi dodici mesi sono stati presi in carico dall’Ufficio, nei servizi in cui interviene il 

presente progetto, ottantacinque utenti 

Le attività principali riguardano la risposta alle richieste di informazione dei cittadini, la 

realizzazione di un punto di riferimento e di orientamento nel sistema delle offerte dei servizi, 
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lo sviluppo di proposte e idee in base alle linee del Piano di Zona, in sintonia con orientamenti 

e risorse dell’Amministrazione, la collaborazione alla programmazione dei servizi, valutandone 

e garantendone la qualità e la realizzazione di progetti innovativi per la costruzione di reti di 

collaborazione con altri enti, servizi specialistici, cooperative ed associazioni. 

Attraverso la valutazione sociale, educativa e psicologica si elaborano i percorsi 

individualizzati e si attivano interventi per i disabili tra i quali: 

- l’orientamento e l'integrazione in strutture diurne e residenziali;  

- l’assistenza domiciliare anche integrata a quella sanitaria;  

- progetti educativi;  

- interventi economici a sostegno del reddito, pasti a domicilio, superamento barriere 

architettoniche, telesoccorso; 

- sostegno o attivazione per ottenere forme di protezione giuridica (in collaborazione con 

l’Ufficio Tutele); 

- orientamento e facilitazione per procedure e modulistiche riguardo percorsi burocratici 

(verbali invalidità, ausili, ecc.). 

 

Nell’Ufficio lavorano: 

- 1 Assistente Sociale Responsabile 

- 4 Assistenti Sociali 

- 3 Educatori Professionali 

- 1 Segretaria  

Collaborazione costante è mantenuta con le Strutture Residenziali e Diurne che si occupano di 

disabilità e con i Servizi di Assistenza Domiciliare (SAD). 

 

Le Strutture Residenziali e Diurne frequentate dagli utenti dell’Ufficio sono: 

a. i CSE (Centri Socio Educativi) dislocati nel Distretto a Monza, Villasanta, Brugherio e fuori 

Distretto ad Arcore, Biassono, Lissone, Macherio, Seregno, Concorezzo e Caprino 

Bergamasco. 

Il Comune di Monza gestisce direttamente i CSE piccoli destinati a utenti minorenni e la sezione 

Ado per adolescenti in cui sono inseriti alcuni utenti più giovani.  

Si tratta di un servizio diurno per disabili la cui fragilità non sia compresa tra quelle 

riconducibili al sistema socio-sanitario.  

Si finalizzano gli interventi socio-educativi o socio-animativi all'autonomia personale, alla 

socializzazione, al mantenimento del livello culturale. 

Le Associazioni e/o Cooperative sociali che li gestiscono sono: Lambro, La Nuova Famiglia, 

Iride, Amici della Speranza, La Piramide, Fondazione Stefania, Gioele, Il Brugo, Solaris, Novo 

Millennio, Consorzio di Desio e Brianza. 

b. i CDD (Centri Diurni Disabili) e i CD (Centri Diurni), dislocati a Monza, Villasanta, 

Concorezzo, Cernusco s/Naviglio e Seregno (in tutto 8). 

Il Comune di Monza gestisce due CDD che dispongono di un totale di 60 posti.  
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Con questi due CDD è attiva una collaborazione diretta all'utenza in carico e frequentante i 

Centri (per un totale di 57 utenti). 

Sono strutture che accolgono persone maggiori di 18 anni con grave e gravissima disabilità. 

Vengono garantite attività socio-sanitarie di elevata integrazione, riabilitazione, socio 

riabilitazione, attività educative. 

c. le RSD (Residenze Sanitarie assistenziali per Disabili) sono dislocate in diversi Comuni 

lombardi delle Provincie di Milano, Monza e Brianza, Como, Lecco, Pavia e Bergamo e, per 

alcune eccezioni, in sedi situate fuori Regione.  

Accolgono le persone minori di 65 anni, non assistibili a domicilio, con disabilità fisiche, 

psichiche e sensoriali. 

Vengono garantite prestazioni di elevato grado di integrazione sanitaria, riabilitazione di 

mantenimento, residenzialità anche permanente, programmi individualizzati, sostegno alle 

famiglie.  

Gli utenti seguiti dall’Ufficio attualmente ospiti di queste strutture sono 80. 

 

I Servizi di Assistenza Domiciliare (SAD) si rivolgono a persone disabili adulte con nullo o 

scarso sostegno familiare e a famiglie in gravi difficoltà a prestare loro le cure adeguate.  

L'obiettivo è principalmente quello di mantenere la permanenza a domicilio della persona 

disabile supportandola nella gestione e cura quotidiana di sé e della casa. 

Il personale che presta la sua opera a domicilio, le Ausiliarie Socio Assistenziali (ASA), è 

dipendente della Cooperativa FAI. 

Il Servizio interviene presso 40 utenti disabili seguiti dall’Ufficio secondo le modalità e gli orari 

previsti nel Progetto di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) 

 

L'Ufficio è in rete con le Associazioni del Volontariato e si avvale delle prestazioni di società 

di servizi che dispongono dei mezzi e gli ausili per il trasporto e l'accompagnamento di persone 

disabili: tra queste l'AUSER-Lega del Filo d'Argento, la Banca del Tempo, Croce Bianca; Stella 

Cometa, Monza 2000. 

 

L’Ufficio ospita giovani in servizio civile dal 2012. 

La loro presenza ha permesso e tuttora permette di aumentare gli accompagnamenti di persone 

con difficoltà motorie, interventi di sostegno allo svolgimento di pratiche e piccole commissioni 

quotidiane, implementando occasioni di integrazione sociale e gestione del tempo libero.  

Grazie al servizio di accompagnamento da loro svolto è stato possibile far accedere persone con 

gravi problemi motori ad alcuni momenti di svago altrimenti impossibili, come andare al 

cinema o a vedere mostre, partecipare ad eventi cittadini.  

Sono seguiti annualmente 10 utenti in maniera quasi continuativa; altri 30 utenti sono supportati 

occasionalmente per commissioni, accompagnamenti, disbrigo pratiche ecc. 

È stato inoltre attivato, fin dal 2012, un laboratorio settimanale rivolto a 5 utenti che realizza 

attività ludico ricreative e uscite sul territorio. 

I giovani in servizio svolgono anche un importante ruolo di supporto alla segreteria nel lavoro 

di front-office e nelle attività di back office inerenti l’organizzazione dell’Ufficio e la gestione 

dell’archivio delle cartelle. 
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2. CENTRI DIURNI DISABILI (C.D.D.) - Sedi 98553 e 98554 

I Centri Diurni per persone con disabilità (C.D.D.), del Comune di Monza, sono servizi 

accreditati presso la regione Lombardia e lavorano a stretto contatto con l’ATS di Monza e 

Brianza. 

Si connotano come un’unità d’offerta semi-residenziale socio sanitaria per disabili gravi con 

età superiore ai 18 anni. 

I C.D.D. mirano alla valorizzazione ed al sostegno del percorso di vita di ogni persona con 

disabilità a partire dai suoi specifici bisogni; a garantire il benessere psicofisico migliore 

possibile; a sostenere ogni forma di crescita e/o mantenimento dell’autonomia sul piano 

educativo, assistenziale e riabilitativo; a promuovere le capacità di relazione e comunicazione; 

a sollecitare l’ampliamento delle occasioni di socialità e di inclusione sociale. 

I C.D.D., oggi orientati secondo quanto previsto dalla DGR 18334 del 23 luglio 2004 e 

successive modifiche, provengono da un’esperienza di sostegno educativo delle persone 

disabili e delle loro famiglie (Centri Socio Educativi) attivata a Monza dal 1975, conservandone 

i valori di fondo. 

I centri sono parte integrante degli interventi attuati dal Servizio Sociale del Comune di Monza 

e collaborano con le molteplici realtà del territorio, sostenendo la famiglia nella gestione 

quotidiana, nell’azione educativa e nell’appartenenza alla comunità. 

I C.D.D. sono sede di tirocinio: collaborano con diversi Enti (Scuole, Università, Cooperative 

e Fondazioni) per la formazione di Studenti, Ausiliarie Socio Assistenziali, Operatori Socio 

Sanitari. 

Vi è in atto da alcuni anni la collaborazione con la C.S.S. “I Girasoli” di Triuggio, la Comunità 

alloggio “Don Stefano Sironi” di Bernate, la comunità “Rosa Verde” di Ronco Briantino e RSD 

Mater Gratiae di Milano che ospitano alcuni utenti dei C.D.D.; collaborazione non strettamente 

collegata all’erogazione del servizio ma aderente al sostegno di percorsi di vita familiari con 

progetti personalizzati (utenti che frequentano il C.D.D. e vivono in Comunità, oppure inseriti 

in Comunità dal lunedì al venerdì con rientro in famiglia il fine settimana). 

Vi è anche la collaborazione con il Comune di Villasanta per il progetto di utenti residenti a 

Villasanta (dal trasporto ai bisogni individuali e/o familiari). 

Si segnala inoltre che i C.D.D. del Comune di Monza partecipano: 

• al Progetto TIKI TAKA, finalizzato all’ inclusione di persone fragili nel tessuto territoriale   

focalizzando il valore sociale della persona con disabilità; coinvolge l’ambito di Monza e 

Desio, è finanziato da Fondazione Cariplo welfare in azione ed inserito nella cornice 

culturale del Network Immaginabili Risorse e dei progetti Famiglie e Disabilità. Coinvolge 

soggetti del Privato sociale e del Pubblico, famiglie di persone disabili, persone con disabilità 

chiamati a progettare insieme ad operatori, realtà e cittadini del territorio. I CDD partecipano 

ai Lab Territorio Abitato, Housing, Sport e tempo Libero, LAB Musica e Passaggi di vita.  

• al Progetto "Notti in Cascina" che ha l'obiettivo di consentire ad alcuni ospiti esperienze di 

notti fuori casa, con cadenza mensile. Il progetto prevede la collaborazione con il CDD 

Arconauta, della Coop. Novo Millennio, per la realizzazione. Il Progetto "Notti in Cascina" 

è parzialmente finanziato dalla Fondazione della comunità Monza e Brianza 

• Significative collaborazioni sono state sviluppate anche con l'Associazione “Tu con noi” che 

propone week-end di autonomia a persone con disabilità utilizzando alcuni spazi del C.D.D. 

di via Silva (fino al 2017). Attraverso il progetto Tiki Taka si avvierà un progetto di tempo 

libero per 4 persone, ospiti dei CDD, che si attuerà la domenica pomeriggio  
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• dal 2016 si collabora attivamente con le consulte dei quartieri San Giuseppe/San Carlo e 

Cederna, che hanno lo scopo di far dialogare le diverse realtà del territorio.  

 

I CDD collaborano attivamente con: 

- la Cooperativa “per Monza 2000 che gestisce il servizio di trasporto da casa al C.D.D. e 

viceversa”; 

- la Cooperativa Marta e Sociosfera che forniscono il servizio di assistenza il servizio 

infermieristico, le attività di Musicoterapia e Animazione teatrale e il servizio di fisioterapia 

(all’interno del C.D.D) e il servizio di accompagnamento sui mezzi di trasporto 

 

Il progetto del servizio civile è attivo nei nostri centri da 8 anni, vista la positività delle 

esperienze che hanno permesso di ampliare i servizi erogati, in particolare: 

• ampliamento delle uscite sul territorio permettendo agli ospiti maggiori opportunità di 

socializzazione; 

• aumento gli interventi individuali rivolti agli ospiti; 

• strutturazione di un momento ricreativo dopo pranzo; 

• maggior assistenza agli ospiti durante il pranzo;   

• maggior tempestività nell'inserimento dati relativi ai progetti educativi su supporto 

informatico 

• spostamento degli automezzi tra i due centri a seconda delle esigenze organizzative 

Anche per quest'anno si intende riproporre il percorso già sperimentato e consolidato con gli 

obiettivi sotto riportati. 

 

L'attuale organizzazione dei C.D.D. mira a garantire ad ogni ospite contesti di socializzazione 

coerenti con la fase del ciclo di vita raggiunta, lasciando aperta la possibilità di interazione 

trasversale, interna ed esterna, sulla base di obiettivi e progettazioni specifiche. 

Sono previsti interventi differenziati per i seguenti ambiti di aggregazione: 

Ambito “Giovani” (ospiti dai 18 ai 25 anni circa); 

Ambito “Adulti” (ospiti dai 25 ai 40 anni circa); 

Ambito “Senior” (ospiti maggiori di 40 anni). 

Ambito “Gsa” (ospiti eterogenei per età e connotati da una elevata gravità riferita alle capacità 

funzionali) 

Ospiti C.D.D. a ottobre 

2018 
Gallarana Silva 

Ospiti 30 30 

Sesso Femmine Maschi Femmine Maschi 

 
12 18 14 16 
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La metodologia di intervento pone particolare attenzione: 

• Attività educative (laboratori, attività multimediali/video, attività motorio/sportive); 

• Attività assistenziali (igiene personale, cambi posturali, gestione alimentazione, 

deambulazione, utilizzo di ausili a supporto delle funzioni motorie e comunicative). 

• Attività socio-sanitarie (interventi di medico, psicologo, infermiera, fisiatra); 

• Attività di riabilitazione (fisioterapia, musicoterapia,); 

• Attività di socio-riabilitazione (animazione teatrale, informatica); 

 

Il C.D.D. garantisce uscite serali sul territorio a carattere ludico (cinema, bowling…) e la 

partecipazione ad alcuni eventi inerenti alla vita del c.d.d. (open day comunità…) sia in giorni 

feriali che festivi. 

 

* gli ospiti vengono suddivisi all’interno delle diverse attività 

 

Ogni anno viene predisposto un calendario delle attività dei Centri; tale documento viene 

consegnato ai familiari degli ospiti e stabilisce i giorni di apertura del Centro.  

 

 

I C.D.D. sono aperti per 47 settimane all’anno e per 35 ore settimanali. Gli orari sono i seguenti: 

• Via Gallarana    lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 9,00–16,30 

              giovedì 9,00 – 14,00 

• Via Silva   martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9,00–16,30 

                   lunedì 9,00 – 14,00 

 

Personale dei CDD a Ottobre 2018 

 Gallarana Silva 

Ospiti 30 30 

Coordinatori                 1                                     1 

Medico 1 

Psicologo 1 

Educatori 14 13 

 Gallarana Silva 
Attività proposte (interne-

esterne) 
37 attività settimanali* 41 attività settimanali* 

Attività supportate dai 

giovani in servizio (ottobre 

2018) 

9 attività settimanali 9 attività settimanali 

Somministrazione farmaci 

Monitoraggio decubiti 

10 (terapie gg) + al bisogno 

29 interventi gg + 1 settimanale 

6 (terapie gg) + 9 al bisogno 

13 interventi gg +17settimanali 
Monitoraggio parametri vitali 30 (1 volta al mese) +al bisogno 30 (1 volta al mese) +al bisogno 

Teatro 
3 interventi di gruppo alla sett. 

1 intervento individuale 

2 interventi di gruppo alla 

settimana 

Fisioterapia 
13 interventi individuali alla 

settimana 

22 interventi individuali alla 

settimana 

Musicoterapia 
8 interventi individuali alla sett 

3 interventi di gruppo alla sett 

8 interventi individuali alla sett 

3 interventi di gruppo alla sett 

Assistenza al pranzo 
8 imboccamenti al gg 

8 affiancamenti al gg 

13 imboccamenti al gg 

7 affiancamenti al gg 

 

Igiene personale 30 interventi gg + al bisogno 30 interventi al gg + al bisogno 
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Docenti Tecnico Pratico 1 1 

Infermiera 1 1 

Personale amministrativo 1 

Asa 3+1 p. time 5+1p. time 

Musicoterapista 1 

Animatore teatrale 1 

Fisioterapista 1 1 

Fisiatra 1 

 

3. CENTRI SOCIO EDUCATIVI PICCOLI (C.S.E. piccoli) - Sede 98563 

Il servizio si occupa di integrazione di minori gravi e gravissimi, con patologie psichiche ed 

organiche, in età tra i 6 e i 18 anni. 

I centri sono collocati all’interno di scuole del territorio, elementari e medie. 

Il servizio si occupa di 56 bambini e ragazzi. 

Le attività educative seguono il calendario scolastico ed offrono all’utenza cittadina, a 

conclusione dell’anno scolastico, una progettazione estiva autonoma (Giugno e Luglio) 

I progetti educativi sostengono tutte le aree di sviluppo dei minori, favorendo le continuità 

educative tra contesti scolastici ed extra scolastici, e sono parte integrante degli interventi attuati 

dal Servizio Sociale del Comune di Monza e collaborano con le molteplici realtà del territorio 

sostenendo la famiglia nella gestione quotidiana, nell’azione educativa e nell’appartenenza alla 

comunità. 

Ogni struttura dispone di spazi adeguati ad accogliere un totale di 56 ospiti.  

 

Nella tabella seguente si riportano alcuni dati utili a comprendere la distribuzione del personale 

all’interno dei CSE. 

 
 CSEp 

Omero 
CSEp 

Ardigò 
CSEp 

Masih 
CSEp San 
Fruttuoso 

CSEp 
Bachelet 

CSEp 
Villasanta 

Utenti 18 21 3 13 1  

Coordinatrice  1     

Psicologo  1     

Neuropsichiatra  1     

Educatori 4 7 1 5 1  

Infermiera       

ASA 1 2     

All’interno dei due servizi più numerosi è attivo un ulteriore Progetto (Progetto ADO) che 

attraverso attività differenziate e specifiche prepara, in accordo ed in collaborazione con le 

famiglie, i ragazzi più grandi ad affrontare l’età adulta. 

A partire da settembre 2013 il progetto ADO è attivo anche nel CSEp di S. Fruttuoso.  

Gli orari di apertura del servizio sono i seguenti: 

- dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30 

- il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 17.30 

- possibili gite in base al calendario scolastico 

- possibili aperture il sabato  
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Il servizio è funzionante da settembre a giugno come da calendario scolastico 

I C.S.E. piccoli sono sede di tirocinio: collaborano con diversi Enti (Scuole, Università, 

Cooperative e Fondazioni) per la formazione di Educatori Professionali, Ausiliarie Socio 

Assistenziali, Operatori Socio Sanitari. 

I C.S.E. piccoli collaborano attivamente con : 

- la Cooperativa “Stella Cometa” che gestisce il servizio di trasporto da casa al CSEp e 

viceversa; 

- la Cooperativa FAI che fornisce il servizio di assistenza tramite A.S.A. all’interno del 

CSEp. 

Nei CSE piccoli vengono svolte le seguenti attività: 

- attività di front-office; 

- accoglienza degli utenti all’arrivo e all’ingresso nella struttura (tutti i giorni dalle 9.00 

alle 9.30 e dalle 15.00 alle 15.30); 

- attività laboratoriali (attività espressive, attività manipolative, attività di movimento ed 

attività cognitive); 

- attività del pranzo; 

- attività ricreative; 

- Attività straordinarie: feste, gite, uscite pomeridiane o serali. 

Attraverso la presenza dei giovani in servizio civile si risponde al bisogno di una costante 

presenza diversificata ed articolata nella relazione con i ragazzi\bambini: un valore aggiunto sia 

a livello qualitativo che a livello quantitativo (supporto nel rapporto tra operatori e utenti). 

4. UFFICIO TERRITORIALE MINORI DISABILI - Sede 120480  

L’Ufficio Territoriale Minori e Disabili si occupa delle famiglie che fanno richiesta di aiuto e 

sostegno al cui interno è presente un bambino con disabilità o sospetta disabilità fino alla 

maggiore età. 

L’Ufficio si compone dei seguenti operatori: 

- 1 responsabile; 

- 4 assistenti sociali   a part time; 

- 9 consiglieri psico-pedagogici (2 a tempo pieno e 7 a part-time); 

- 1 operatrice di segreteria. 

Le richieste di presa in carico possono arrivare dal segretariato sociale, dalle scuole di ogni 

ordine e grado, dai servizi sanitari (ospedale, pediatri di base, Uonpia, centri riabilitativi 

accreditati, ecc.) e spontaneamente. 

Mandato principale del servizio è il sostegno alle famiglie al cui interno è presente un minore 

con disabilità, che si può tradurre in progetti specifici, sia rispetto all’inserimento scolastico, 

per favorire una migliore integrazione, sia rispetto alla gestione quotidiana del minore, in 

collaborazione con le strutture educative territoriali.  

Inoltre tale presa in carico prevede un supporto anche ai bisogni degli altri componenti il nucleo, 

fratelli e genitori, con interventi diretti (es. inserimento nido, accompagnamento verso i servizi 

educativi di inserimento lavorativo) o indiretti (sussidi, riduzioni, esenzioni). 
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Gli operatori si impegnano a seguire sia il progetto individualizzato di ogni minore e quindi 

della sua famiglia, sia le progettazioni nelle varie strutture che ogni anno vengono calibrate in 

base alle necessità degli utenti. 

Le aree di intervento riguardano il sostegno alla domiciliarità, gli interventi educativi (sostegno 

scolastico e tempo libero e gli accompagnamenti).  

A sostegno della domiciliarità vi sono i seguenti progetti: 

- ADH (assistenza domiciliare handicap); attualmente sono attivi circa 25 progetti. 

- SAD per famiglie che devono gestire minori disabili con importanti bisogni assistenziali; 

attualmente sono attivi 2 interventi. 

- PROGETTI ESTIVI presso oratori e centri estivi presenti sul territorio (S. Fedele, Spazio 

Inclusione); per l’estate 2018 sono stati attivati 100 progetti per l’inserimento dei minori 

disabili in carico, oltre ad aver sostenuto la continuità della frequenza, per il mese di luglio, 

dei servizi educativi già attivi (asili nido, scuole dell’infanzia paritarie, Spazio Inclusione…). 

- Progetti educativi di gruppo per favorire l’integrazione di minori con disabilità lieve e media 

sul territorio con la collaborazione di alcuni oratori di Monza disponibili a condividere spazi 

e attività: oratorio Regina Pacis per progetto SNOOPY rivolto ai ragazzi della scuola 

secondaria di primo grado, oratorio Frassati per progetto LINUS per i ragazzi della scuola 

superiore e oratorio S. Carlo per il progetto MINIONS rivolto a bambini della fascia d'età 

della scuola primaria. In ogni progetto sono inseriti circa 8 ragazzi.  

- Collaborazione con Centri Giovani (Antonia Vita, Pavoni, Frassati, Bussola,) per 

l’inserimento pomeridiano di ragazzi con disabilità per attività aggregative e supporto 

scolastico. 

- Inserimento presso Associazioni culturali (associazione teatrale Il Veliero), di tempo libero 

(CER) e società sportive (La Dominante, Associazione Tremolada, Sport Village,). 

- Inserimento di circa 20 minori presso: Comunità terapeutiche, Centri Socio-Sanitari, Centri 

diurni riabilitativi, Residenzialità riabilitative, … 

- Inserimento presso centri estivi di sollievo gestiti dall’UNITALSI 

- Collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio (Caritas, S. 

Vincenzo) per implementare gli interventi a sostegno dei nuclei familiari. 

- Collaborazione con le associazioni/cooperative del territorio (es. Banca Del Tempo, 

Fondazione Tavecchio, ecc.) per l’attivazione di trasporti e spazio compiti a favore dei 

minori in carico. 

Per quanto riguarda l’inserimento scolastico si svolgono i seguenti interventi: 

Gli operatori dell’Ufficio effettuano un primo filtro della richiesta su segnalazione della scuola 

o dei genitori, orientano le famiglie all’utilizzo dei servizi specialistici e collaborano con gli 

stessi durante il percorso di valutazione e certificazione. 

Per i minori, in obbligo scolastico, con disabilità grave e gravissima il servizio accompagna le 

famiglie all’inserimento presso lo Spazio Inclusione e collabora con gli educatori per la 

programmazione delle attività di sostegno rivolte sia al minore che al nucleo. 

Per i minori con disabilità lieve o media gli operatori collaborano con le scuole nell’individuare 

strategie educative e didattiche per sostenere l’inclusione del minore stesso attraverso la 

consulenza del consigliere psicopedagogico e l’attivazione di interventi educativi sia  

individualizzati che di gruppo (in particolare i progetti Polo presso le scuole materne paritarie 

rivolti a minori in età pre-scolare con disabilità grave e medio-grave) in convenzione con le 
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cooperative che forniscono il personale educativo per attuare gli interventi. 

 

Poli Materne: 

- Progetto Vela 1 presso scuola dell'infanzia S. Luca: 6 bambini. 

- Progetto Vela 2 presso scuola dell’infanzia Regina Pacis: 7 bambini. 

- Progetto Aquiloni presso scuola dell’infanzia Sacra Famiglia: 8 bambini. 

- Progetto Gaia presso scuola dell’infanzia Comunale Pianeta Azzurro: 7 bambini. 

- Progetto Benessere presso scuola materna Cartoccino 

 

Negli istituti Comprensivi Statali è attivo, dal corrente anno scolastico, un intervento di 

consulenza da parte del Consigliere Psicopedagogico rivolto ai docenti per le problematiche 

relative all’inserimento degli alunni con disabilità.  

Per i ragazzi di II media in carico al servizio i consiglieri psicopedagogici accompagnano il 

minore e la famiglia nella ricerca del progetto formativo più idoneo ai bisogni del ragazzo anche 

attraverso l’attivazione di un percorso valutativo attuato in collaborazione con i servizi 

specialistici.  

Progetti Extra-Scolastici: 

Per quanto riguarda le attività extra-scolastiche al momento sono attivi tre progetti sul territorio 

in collaborazione con tre oratori (Regina Pacis, Frassati e San Carlo) 

Progetto Linus 

Il Progetto Linus, attivo presso l’oratorio Frassati da maggio 2012 per due pomeriggi alla 

settimana, ha previsto la creazione di un gruppo di 10 ragazzi che, coadiuvato da due educatori, 

ha potuto godere di uno spazio aggregativo e ludico, presso un contesto territoriale già attivo 

anche per la stessa fascia di età. 

Il Progetto è rivolto ai ragazzi con una certificazione di disabilità di età compresa tra 14 e 18 

anni con competenze ed autonomie personali spendibili in un lavoro di piccolo gruppo 

integrato. 

Obiettivi: 

- Ottimizzazione delle risorse educative presenti sulla disabilità; 

- Incremento della collaborazione con il privato sociale 

- Integrazione del minore disabile in contesti di prossimità; 

- Facilitazione dell’inserimento nel gruppo di pari; 

- Miglioramento dell’autonomia sul territorio; 

- Supporto e aiuto alle famiglie nel favorire ed accompagnare ad un processo di 

autonomia e di separazione dai figli. 

- Eventuale incentivazione delle relazioni fra le famiglie dei ragazzi 

 

Progetto Snoopy 

Il progetto Snoopy nasce nel gennaio 2013 sull’esperienza di Linus ed è ora attivo presso 

l’oratorio Regina Pacis all’interno del quale è già presente un servizio di doposcuola rivolto 
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agli alunni delle scuole medie con il quale si è costruita negli anni un’ampia collaborazione. 

La fascia di età è quella della scuola secondaria di primo grado. Azioni e obiettivi sono gli stessi 

indicati per il Progetto Linus. 

Progetto Minions 

Nasce all'interno dell'oratorio San Carlo nel gennaio 2016 per due pomeriggi alla settimana ed 

è rivolto a ragazzini frequentanti la Scuola Primaria. Il progetto prevede la creazione di un 

piccolo gruppo che, coadiuvato da due educatori e da un giovane del servizio civile, possa 

godere di uno spazio aggregativo e ludico presso contesti territoriali già attivi, anche per la 

stessa fascia d'età. Oltre alla certificazione di disabilità medio-lieve, requisiti dei ragazzi 

coinvolti sono la competenza e le autonomie personali spendibili in un lavoro di piccolo gruppo 

integrato.  

OBIETTIVI: 

- ottimizzazione delle risorse educative presenti sulla disabilità; 

- incremento della collaborazione con il privato sociale; 

- integrazione del minore disabile in contesti di prossimità; 

- facilitazione dell'inserimento nel gruppo dei pari; 

- miglioramento delle autonomie personali e sociali; 

- promozione dei percorsi di integrazione nel contesto socio-ambientale. 

Attualmente il servizio ha in carico 400 minori di cui: 

- 200 minori con disabilità grave/gravissima; 

- 185 minori con disabilità lieve e media; 

- 15 minori per i quali è in atto un percorso di valutazione. 

Gli utenti appartengono alle seguenti fasce d’età: 

- 0/3 anni: 20 minori (di cui 10 inseriti negli asili nido); 

- 3/6 anni: 60 minori (di cui 40 inseriti nei Progetti Polo o con progetto educativo 

individualizzato); 

- 6/14 anni: 245 minori  

- 14/18 anni: 75 minori (di cui 30 inseriti nelle scuole secondarie di 2° grado, 35 nella 

formazione professionale e 10 nei Percorsi Personalizzati, sia di Monza che 

extraterritoriali); 

- 48 minori inseriti nello Spazio Inclusione (di cui 10 nel progetto ADO); 

- 5 minori inseriti presso strutture residenziali per disabili gravi; 

- 8 minori inseriti presso centri diurni riabilitativi extraterritoriali (Don Gnocchi di Pessano, 

Villa S. Maria di Tavernerio, La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, Opera Pia S. Vincenzo 

di Milano). 

In alcune zone cittadine va evidenziato che alle problematiche legate alla disabilità dei minori 

sono a volte associate problematiche relative ad uno svantaggio sociale che caratterizza tutto il 

nucleo familiare e lascia scarsamente presidiato l’aspetto dell’accompagnamento del minore 

nella crescita educativa e nel supporto scolastico.  

A tal fine la presenza di giovani in servizio civile compensa la carenza evidenziata permettendo 
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di attivare uno spazio di sostegno ai compiti per minori con lievi disabilità e con i loro fratelli. 

La frequenza dei minori ai progetti educativi e di sostegno scolastico pone di frequente il 

problema dell’accompagnamento; l’obiettivo dell’Ufficio è da tempo quello di attivare servizi 

e collaborazioni in grado di offrire opportunità in situazione di prossimità, tuttavia la 

disponibilità di alcune parrocchie di Monza ha consentito finora di attivare i progetti solo in 

alcune zone, rendendo a volte difficoltosa l’organizzazione per i genitori. 

Se questo problema può essere a volte superato nel tempo con i ragazzi più grandi, con 

l’obiettivo che diventi l’occasione per sviluppare delle autonomie, permane invece rilevante 

con i ragazzi della scuola primaria, soprattutto quando, anche i genitori, presentano delle 

difficoltà. 

I giovani in servizio civile, oltre ad occuparsi in proprio, o in supporto degli educatori presenti, 

delle attività con i ragazzi, gestiscono gli accompagnamenti dei bambini con l’utilizzo dei mezzi 

pubblici o, dove possibile, dell’auto di servizio. 

Il problema dell’accompagnamento è inoltre presente in altre situazioni dove la complessità del 

nucleo familiare o le difficoltà organizzative rendono problematica, e a volte incostante, la 

frequenza ai centri diurni socio-sanitari e riabilitativi o l’inserimento dei figli nelle attività 

aggregative e sportive sul territorio. 

La presenza di un giovane in servizio civile solleva il genitore dal ruolo di accompagnatore 

quando il trasporto quotidiano al centro diurno è effettuato da un’associazione o cooperativa, 

oppure può offrire un’alternativa per l’accompagnamento alle terapie settimanali o per 

frequentare le altre attività considerate utili allo sviluppo e all’inclusione sociale del minore. 

5. UFFICIO FAMIGLIA E MINORI - Sede 120483 

L’Ufficio Famiglia e Minori si occupa di offrire assistenza di natura sociale, psicologica ed 

economica a tutti i nuclei con figli minori dove è prevalente la necessità di garantire la tutela 

dei minori. 

Nello specifico l’Ufficio offre: 

- consulenza psico pedagogica per tutti i minori frequentanti scuole materne e primarie; 

- consulenza educativa per tutti i minori frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo 

grado; 

- attivazione di progetti educativi extrascolastici per tutte le fasce d'età (inserimento in 

progetti di semi residenzialità quindi con frequenza da dopo la scuola fino all'ora di cena, 

progetti di assistenza domiciliare minori); 

- erogazioni contributi economici diretti ed indiretti per pagamenti vari e per spese frequenza 

a scuole materne, nidi, mense scolastiche, centri estivi ecc.; 

- interventi su disposizione dell'Autorità Giudiziaria per collocamenti in comunità 

residenziali educative; 

- realizzazione incontri protetti in spazio neutro tra minori collocati in comunità o presso un 

genitore ed altri parenti; 

- svolgimento di indagini psico sociali; 

- monitoraggio e tutoraggio di tutti i progetti di frequenza scolastica ed educativi; 

- sostegni psicologici brevi ai minori o alle famiglie. 
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L’Ufficio Famiglia e Minori prevede ad oggi la presenza delle seguenti figure professionali: 

- n. 7 psicologi 

- n. 10 assistenti sociali 

- n. 1 responsabile d'ufficio minori e Nis – Etim (Nucleo Integrato Specialistico – Equipe 

territoriale integrata minori che è composta da specialisti psicologi e psichiatri che si 

occupano di tutte le parti testali e valutative delle indagini) 

- n. 2 amministrative 

- n. 3 educatore professionale 

- n. 1 consigliere di orientamento psico pedagogico 

Ogni assistente sociale ha in carico circa 60 minori e svolge mediamente 4/5 colloqui al giorno. 

 

Il progetto interviene nelle seguenti aree: 

a) Servizio di accoglienza utenza 

I destinatari del servizio sono tutti nuclei familiari con minori: ad oggi l'ufficio ha in carico 

circa 650 situazioni, mediamente vengono svolti circa 45 colloqui al giorno e sempre 

mediamente sono circa 5 le persone che giornalmente si presentano al servizio senza 

appuntamento. 

Personale coinvolto: 2 amministrative, 1 assistente sociale di base, 1 assistente sociale 

responsabile d'ufficio. 

Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8.30 – 17.00. 

La presenza di un giovane in servizio civile migliora qualitativamente l'accesso degli utenti al 

servizio garantendo una prima accoglienza e recepimento della domanda.  

Questa attività non va’ ad incidere sul dato numerico ma ha un'importante funzione legata al 

far sentire l'utente accolto e subito ascoltato evitando inutili attese e peregrinazioni nei vari 

uffici alla ricerca dell'operatore desiderato.  

b) Attività socio-assistenziali 

Le attività socio assistenziali prevedono colloqui degli operatori con gli adulti di riferimento o 

direttamente con i minori. 

Personale coinvolto: 10 assistenti sociali di base, 7 psicologi, 1 assistente sociale responsabile 

d’ufficio. 

La presenza di un giovane in servizio civile migliora a livello qualitativo il lavoro quotidiano 

dell’ufficio minori in modo da permettere agli operatori di svolgere colloqui a volte molto 

delicati con gli adulti evitando numerose interruzioni date dall'incursione dei bambini 

soprattutto se piccoli.  

c) Attività di socializzazione e ricreative extrascolastiche  

Tali attività sono molto varie e diverse a seconda dell’età del minore al quale si rivolgono: nei 

confronti dei minori più piccoli (6 – 10 anni) sono generalmente legate alla facilitazione per lo 

svolgimento di tutte le attività ricreative e ludiche proposte mentre per i minori più grandi 

potrebbero essere anche legate all'affiancamento per la ricerca di una particolare attività da 

svolgere sul territorio (di volontariato, sportiva ecc.) e l’identificazione delle strutture che la 

offrono.  
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Il servizio si svolge nei confronti di minori prevalentemente in età scolare (6 – 18 anni). 

Ad oggi i minori che usufruiscono di attività ludico – ricreative sono 48, mentre i minori tra i 

10 ed i 18 anni per i quali si rendono necessarie attività di affiancamento sono 31. 

Personale coinvolto: n. 10 assistenti sociali di base, n. 7 psicologi, n. 1 assistente sociale 

responsabile d’ufficio. 

d) Attività di segreteria 

I destinatari del servizio sono tutti nuclei familiari con minori: ad oggi l’ufficio ha in carico 

circa 650 situazioni, mediamente arrivano al servizio circa 60 telefonate al giorno; nella fascia 

oraria in cui è attivo il servizio di segreteria, dalle 9.30 alle 12.30 arrivano all’incirca 40 

telefonate al giorno. 

Personale coinvolto: 2 amministrative, 1 assistente sociale di base, 1 assistente sociale 

responsabile d'ufficio.  

La presenza di un giovane in servizio civile garantisce il regolare svolgimento delle normali 

attività d'ufficio nonché un veloce ed immediato smistamento delle telefonate.  

Questa attività si rende necessaria nella fascia oraria dalle 8.30 alle 12.00 e solo nei momenti 

di assenza delle figure amministrative che nell'arco di un anno complessivamente dovrebbero 

ammontare a circa 4 mesi non consecutivi. 

e) Gestione Archivio 

Le cartelle che, ad oggi, fanno parte dell’archivio sono circa 1250.  

Tale attività si svolge durante il normale orario di funzionamento dell'ufficio: dal lunedì al 

venerdì dalle 8.30 alle 17.00. 

Personale coinvolto: 2 amministrative, 1 assistente sociale responsabile d'ufficio. 

L’attività del giovane in servizio civile garantisce una miglior sistematizzazione dell’archivio 

ad oggi non ancora del tutto organizzato e funzionale.  

 

6. UFFICIO INTERVENTI PER ADULTI - Sede 126128 

L’Ufficio Interventi per Adulti si occupa delle persone dai 18 ai 65 anni con problematiche di 

disagio sociale, economico e di grave emarginazione. 

Si propongono e realizzano progetti ed interventi rivolti alle persone e ai nuclei familiari in 

difficoltà sociali, economiche e di grave emarginazione tra i quali: 

- sostegno in relazione alle problematiche legate alle difficoltà economiche e di gestione 

familiare; 

- progetti personalizzati e di sostegno sociale ed educativo a situazioni di grave 

emarginazione; 

- progetti integrati di sostegno per problematiche legate a dipendenze, carcere e disagi psichici 

con i Servizi Sanitari di riferimento; 

- progettazione e gestione integrata con il privato sociale per le problematiche delle persone 

senza fissa dimora. 
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In carico all’Ufficio Interventi per Adulti ad oggi risultano 1.032 utenti. 

A giugno 2018 risultano seguiti dagli operatori: 

- n. 480 nuclei con figli minori 

- n. 133 nuclei con figli maggiorenni 

- n. 107 coppie 

- n. 208 adulti singoli per problematiche socio-economiche, di grave disagio ed emarginazione 

- n. 74 adulti senza fissa dimora che usufruiscono anche non continuativamente dello Spazio 

Anna. 

- n. 30 adulti in carico ai servizi di assistenza domiciliare. 

Alcuni utenti sono seguiti con progetti educativi di sostegno alle attività quotidiane e alla loro 

gestione, oltre che ai percorsi di reinserimento e/o cura. 

 

L’Ufficio Interventi per Adulti, in collaborazione con i volontari dell’associazione S. Vincenzo, 

che gestisce la mensa che distribuisce i pasti alle persone in difficoltà, ha promosso l’apertura 

di uno spazio di aggregazione per le persone senza fissa dimora.  

Tale progetto che si è denominato Spazio Anna si è realizzato grazie al cofinanziamento del 

Lions Club di Monza e offre un luogo e delle attività per dare un’alternativa alla esclusiva 

permanenza in strada a chi già utilizza la mensa o si avvicina in questo modo ai servizi di prima 

assistenza 

I Servizi di Assistenza Domiciliare (SAD) si rivolgono a persone adulte con nullo o scarso 

sostegno familiare e a famiglie in gravi difficoltà a prestare loro le cure adeguate. 

Il personale che presta la sua opera a domicilio, Ausiliarie Socio Assistenziali (ASA), è in 

convenzione con la Cooperativa FAI. 

I Servizi Domiciliari sono attivati per 30 persone in carico all’Ufficio, che utilizza e collabora, 

tra l’altro, con le strutture, le associazioni di volontariato e le cooperative sul territorio di 

competenza che gestiscono alloggi e dormitori e la rete di servizi rispondenti alle esigenze 

dell'utenza. 

Tra queste in particolare la Caritas e la S. Vincenzo, la Cooperativa Monza 2000. 

 

La presenza di giovani in Servizio Civile ha permesso in questi anni all’Ufficio di attivare gli 

accompagnamenti di persone con difficoltà, interventi di sostegno allo svolgimento di pratiche 

e piccole commissioni quotidiane. 

Inoltre i giovani in servizio civile hanno supportato la segreteria nel lavoro di front-office 

particolarmente impegnativo, nella gestione delle pratiche amministrative e nell’organizzazione 

interna degli archivi. 
 

7. UFFICIO ANZIANI - Sede 98556 

L’analisi dei dati della popolazione anziana a Monza, delle persone di 65 anni e oltre, è la base 

per la comprensione del fenomeno che i demografi chiamano "invecchiamento della 

popolazione" ed alla sua evoluzione nella nostra realtà locale.  

Il dato globale di Monza registra, alla data del 1 gennaio 2018, 30.406 anziani over 65 pari al 

24,60 % della popolazione (1 anziano ogni 4 residenti). 
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Nel 2001 gli anziani erano 22.621, pari al 18,7% dei residenti. 

Gli anziani soli sono 8.700, le famiglie con anziani sono 2.346 il 38,2% delle famiglie 

anagrafiche di Monza.  

L’incremento di anziani residenti è principalmente dovuto all'allungamento della vita media: 

attualmente si registra, a Monza, una speranza di vita alla nascita di 81,3 anni per gli uomini e 

85,6 anni per le donne tale età, secondo le previsioni ISTAT, dovrebbe aumentare, ed arrivare, 

in Italia, nel 2030 a 82,4 anni per gli uomini e a 89 per le donne. 

 

L’Ufficio Anziani è dedicato ai servizi per gli utenti over 65; la sua presenza permette di 

strutturare attività e coordinare interventi che siano mirati e che possano rispondere in maniera 

concreta e puntale alle esigenze emerse dal territorio. 

È importante tenere conto di due fenomeni collegati con il processo di invecchiamento: 

- invecchiare significa affrontare un processo di decadimento fisico (più o meno grave ma 

inevitabile) che può portare l’individuo a perdere autonomia e a ridurre la capacità di risposta 

ai propri bisogni.  

Questa perdita di autonomia corrisponde ad uno stato di dipendenza, che deve trovare risposta 

o in famiglia o all’esterno. 

- invecchiare significa talvolta solitudine.  

Questo fenomeno non comporta solo un problema di tipo relazionare, ma porta spesso l’anziano 

a perdere funzioni anche fisiche e mentali. 

Per garantire il benessere dell’anziano, l’Ufficio Anziani si occupa principalmente di: 

Sostegno al domicilio di anziani, ultrasessantacinquenni fragili, attraverso gli interventi di 

assistenza domiciliare, pasti, telesoccorso, frequenza a centri diurni, buoni sociali; 

Accompagnamento in progetti di residenzialità laddove decadono i presupposti della 

permanenza al domicilio; 

Affiancamento e attenzione ai care giver in situazioni di complessità ed onerosità della cura 

attraverso una presa in carico globale della situazione; 

Interventi di sostegno economico in casi di indigenza; 

Diverse progettualità connesse al target anziani (Contratto di Quartiere, Progetto Custodi 

Sociali attualmente concluso…); 

Lavoro di raccordo con le realtà territoriali che a vario titolo si occupano di anziani (Ospedali, 

ASL, volontariato organizzato disponibile a collaborazioni su trasporti, accompagnamenti…). 

Presso l’Ufficio operano: 

7Assistenti Sociali 

2 Ausiliarie socio-assistenziali 

1 Responsabile d’Ufficio  

1 Segretaria 

Negli ultimi dodici mesi l’Ufficio ha preso in carico 989 anziani, di cui 601 over 80. 

Ha erogato: 

- n. 102 pasti al domicilio  
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- n. 120 progetti di assistenza domiciliare. 

- n. 46 progetti di frequenza ai Centri Diurni 

- n. 28 interventi di contributi economici 

- n. 59 interventi di assistenza continuativa e consistente per gli anziani che hanno scelto di 

permanere al domicilio assumendo un’assistente familiare (beneficiando di un buono sociale 

comunale) 

- n. 131 anziani seguiti per un percorso di inserimento in Residenza Sanitario-assistenziale o 

già inseriti e bisognosi di mantenere un riferimento di Servizio Sociale perché soli, con care 

giver fragili o in amministrazione di sostegno. 

 

Molte situazioni sono seguite, indipendentemente dalla diretta erogazione di interventi, per un 

monitoraggio in situazioni di “fragilità” sociale, ad esempio nei casi di care giver altrettanto 

anziani o con situazioni di isolamento.  

La presenza di giovani in servizio civile in questi anni ha permesso di aumentare qualità e 

quantità di alcuni dei servizi erogati dall’Ufficio, in particolare nei Servizi di prossimità per 

anziani fragili a sostegno della loro domiciliarità, nella presenza nei luoghi di incontro e 

socializzazione attivi nei caseggiati di Edilizia Residenziale Popolare, nel servizio di assistenza 

domiciliare. 

 

8. UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO - Sede 120487 

L’Ufficio Prevenzione e Reinserimento è una Unità di Offerta specializzata che si occupa di 

creare le condizioni che favoriscono l'inserimento e l'integrazione lavorativa dei cittadini 

maggiorenni, provenienti dal circuito della dipendenza, e da percorsi detentivi, con patologia 

psichiatrica, disabili e afferenti alle categorie dello svantaggio sociale.  

Elabora Progetti Educativi Individualizzati e favorisce esperienze lavorative a favore del target 

di Utenza sopra menzionato che possiedono discrete capacità e abilità spendibili sul mercato 

del lavoro stilando percorsi di inserimento in aziende o Cooperative Sociali in collaborazione 

con i Servizi alla persona dei comuni associati e in accordo con i diretti interessati.  

Il servizio, tramite due laboratori (Falegnameria e Grafica copisteria) valorizza le potenzialità 

delle persone in carico attraverso progetti personalizzati, cercando un punto d'incontro tra le 

esigenze del mondo produttivo e le capacità e i bisogni delle persone. 

L’Ufficio Prevenzione e Reinserimento, insieme all’Ufficio Adulti, gestisce altresì un Centro 

Diurno per senza dimora ‘SPAZIO ANNA’ in collaborazione con la San Vincenzo Monzese e 

tutte le attività dell’Ente relative alla Grave emarginazione (Piano Freddo, che prevede 

interventi di assistenza e accoglienza durante i mesi invernali, Punto Doccia che consiste in 

l’apertura di uno spazio doccia per i senza fissa dimora, SPAZIO37 etc.) con le realtà del privato 

sociale presenti sul territorio (CityAngels Monza, CRI comitati di: Monza, Brugherio, 

Villasanta, Desio, Lentate e Misinto, Scout Monza, Chiesa Evangelica, Comunità Francescana, 

Mormoni etc.) 

L’Ufficio è sede di tirocinio per Educatori Professionali e collabora con Enti, Scuole e 

Università per la formazione di studenti iscritti ai lori corsi. 
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Il personale dell’Ufficio Prevenzione e Reinserimento, a ottobre 2018 risulta composto da:  

- Responsabile d’Ufficio 

- Addetta alla Segreteria (PART TIME) 

- 6 Educatori Professionali 

- 1 Supervisore  

 

Attualmente l’Ufficio gestisce le seguenti strutture/interventi 

 

Strutture Numero Ospiti 

Centro Diurno 

Ergoterapico 
31 

Spazio Anna 214 

Piano Freddo 79 

Punto Doccia 197 

 

Il progetto del servizio civile, che si presenta per la terza volta, permetterà di ampliare i servizi 

erogati, attraverso: 

• il supporto agli Operatori nelle attività erogate all’interno dei servizi sulla Grave 

Emarginazione 

• l’accompagnamento sul territorio degli Utenti sia per singole attività sia per attività di 

gruppo 

• la maggior tempestività nell'inserimento dati relativi ai progetti educativi su supporto 

informatico 

• l’utilizzo di automezzi per visite dedicate 

 

 

Progetto precedentemente presentato e finanziato 

Alcune attività del progetto vengono riproposte in virtù dei risultati ottenuti dalle precedenti 

esperienze di Servizio Civile: 

- i volontari, portatori di innovazione e spirito di iniziativa in molteplici attività, hanno 

dimostrato come il loro ruolo possa essere utile nell’erogazione dei servizi per i cittadini; 

- i destinatari e i beneficiari hanno goduto dei risultati legati alla presenza di una risorsa 

presso l’ente; 

- i Comuni hanno potuto incrementare di circa il 20% il numero di ore dei servizi a diretto 

contatto con l’utenza; 

- l’esperienza maturata nella sede di servizio ha consentito ai volontari di acquisire 

conoscenze e abilità necessarie per sviluppare competenze professionali che gli stessi 

potranno spendere nel loro futuro lavorativo. 
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7.3) Destinatari e beneficiari del progetto 

1. UFFICIO SST DISABILI over 18 - Sede 98559 

Destinatari del progetto sono  

- 5 utenti dell’Ufficio con tipologia di handicap conseguenti a ictus, traumi gravi, malattie 

degenerative invalidanti la vita lavorativa e sociale autonoma, nella fascia d’età tra i 20 e i 44 

anni, che non usufruiscono di strutture diurne, che rimangono in casa, non hanno relazioni 

sociali e sono spesso soli 

- 40 utenti che per le conseguenze della disabilità o per motivi contingenti devono recarsi spesso 

o occasionalmente presso strutture sanitarie e riabilitative e/o svolgere commissioni presso 

uffici pubblici o altri luoghi non raggiungibili in autonomia, né in condizione di essere 

accompagnati da familiari o altri (10 utenti assistiti in maniera quasi continuativa e 30 utenti 

assistiti per commissioni, accompagnamenti, disbrigo pratiche 

- 40 utenti disabili che fruiscono del Servizio di Assistenza Domiciliare effettuato da operatori 

ASA  

Beneficiano del progetto:  

- le famiglie degli utenti destinatari, spesso genitori anziani e fratelli/sorelle, che sono in 

difficoltà a farsi carico delle esigenze dei loro congiunti.  

2. CENTRI DIURNI DISABILI (C.D.D.) - Sedi 98553 e 98554 

Destinatari del progetto sono i 60 ospiti dei due centri. 

Beneficiano del progetto: 

- le famiglie degli ospiti che grazie al progetto hanno un ritorno di maggior continuità sulle 

attività educative svolte dai figli e maggior tempo libero grazie alle uscite sul territorio 

organizzate dal centro extra orario servizio; 

- i CDD che riescono, grazie alla presenza dei giovani in servizio civile, a garantire in maniera 

più efficace le attività proposte agli ospiti. 

3. CENTRI SOCIO EDUCATIVI PICCOLI (C.S.E. piccoli) - Sede 98563  

Destinatari diretti sono i 56 bambini e ragazzi utenti del servizio, si tratta di minori affetti da 

patologie psichiche ed organiche, in età tra i 6 e i 18 anni. 

Beneficiari del progetto sono le loro famiglie e gli operatori che grazie al progetto ricevono 

supporto e aiuto nello svolgimento del servizio. 

4. UFFICIO TERRITORIALE MINORI DISABILI - Sede 120480  

a) Destinatari delle attività di aiuto scolastico sono i minori con disabilità lieve o medio-lieve, 

o eventualmente fratelli di minori disabili in carico, che frequentano la scuola primaria e che 

necessitano di supporto per i compiti scolastici. Complessivamente i minori che potrebbero 

usufruire del servizio sono 28. Destinatari anche 6 fratelli dei minori in carico all’ufficio. 

Beneficiano del progetto le famiglie dei minori che usufruiscono del servizio, che grazie al 

progetto possono essere sollevate dal supportare i figli nello svolgimento dei compiti, impegno 

che diventa spesso poco sostenibile per il tempo a disposizione o per le competenze richieste. 

b) Destinatari degli interventi socio educativi nel tempo libero sono i minori attualmente inseriti 

nei progetti educativi di gruppo (Linus e Snoopy) e altri minori che possono essere inseriti con 

l’ampliamento delle risorse presenti e la possibilità di accompagnamento, da parte dei giovani 
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in servizio, dei minori che finora non hanno potuto usufruire dei progetti perché non in grado 

di accedervi in autonomia. Complessivamente i minori che potrebbero usufruire del servizio 

sono 9. 

Beneficiano del progetto le famiglie dei minori che usufruiscono del progetto che possono 

essere sollevate dalla gestione dei ragazzi in alcuni pomeriggi alla settimana con l’offerta di 

progetti che favoriscono l’integrazione dei figli in contesti educativi e aggregativi, con la 

possibilità inoltre di un supporto per lo svolgimento dei compiti. 

c) Destinatari degli accompagnamenti sono i 20 minori inseriti in centri diurni socio-sanitari 

che necessitano di accompagnamento quotidiano, e che frequentano settimanalmente i centri 

riabilitativi per le terapie o le realtà aggregative e sportive del territorio. 

Beneficiano del progetto le famiglie dei minori che usufruiscono del servizio e che, grazie alla 

presenza del giovane in servizio, possono essere sollevate o sostenute negli accompagnamenti, 

sia quando il trasporto quotidiano al centro è effettuato da un’associazione o cooperativa ma si 

rende necessaria la presenza di un accompagnatore, sia per avere un’alternativa per 

l’accompagnamento ai centri riabilitativi per le terapie settimanali che normalmente vengono 

programmate in orari che si sovrappongono con gli impegni lavorativi dei genitori garantendo 

maggiore continuità nella frequenza. Inoltre, la possibilità di un aiuto nel trasporto, può favorire 

l’approccio alle realtà educative, aggregative e sportive anche per i genitori che, per problemi 

di tempo o di mezzi a disposizione, tendono a non prendere in considerazione delle opportunità 

che vengono proposte per i figli. 

5. UFFICIO FAMIGLIA E MINORI - Sede 120483 

I destinatari del servizio sono: 

- tutti nuclei familiari con minori - ad oggi l'ufficio ha in carico circa 650 situazioni, mediamente 

vengono svolti circa 45 colloqui al giorno e sempre mediamente sono circa 5 le persone che 

giornalmente si presentano al servizio senza appuntamento. 

- 40 minori nella fascia d’età 6 – 18 anni in carico. 

Beneficiano del progetto tutti i nuclei familiari residenti nel comune di Monza che 

potenzialmente potrebbero accedere all’ufficio. 

6. UFFICIO INTERVENTI PER ADULTI - Sede 126128 

I destinatari del progetto sono i 1.032 utenti del servizio: 

Beneficiano del progetto tutti i nuclei familiari del Comune di Monza che possono 

potenzialmente accedere ai servizi erogati. 

7. UFFICIO ANZIANI - Sede 98556 

Destinatari sono i 989 anziani in carico annualmente all’Ufficio. 

Beneficiano del progetto le loro famiglie che hanno maggior tempo libero ed un supporto nel 

bisogno di cura alla quotidianità. 

8. UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO - Sede 120487 

Destinatari sono i 369 utenti annuali del servizio. 

Beneficia del progetto la comunità territoriale che vede ridotti i rischi e le difficoltà conseguenti 

alla presenza di persone a grave rischio di emarginazione sul territorio. 

7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente nel contesto 

di riferimento. 
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L’offerta di servizi socio sanitari del Comune, associandosi a quanto realizzato dall’ASST di 

Monza, copre la quasi totalità della domanda di tali servizi. 

In città operano poi 25 associazioni di volontariato e 5 cooperative di solidarietà che offrono 

servizi analogo ai cittadini, collaborando con ASST e Comune a diversi livelli. 

L’offerta è completata dal lavoro quotidiano di gruppi di cittadini non strutturati che operano in 

collaborazione con parrocchie e gruppi di base. 

A seguire l’offerta presente sul territorio di servizi specifici collegati a quelli in cui interviene 

il progetto. 

1. UFFICIO SST DISABILI over 18 - Sede 98559 

Numerose associazioni di volontariato e cittadini legati a parrocchie e Caritas forniscono 

servizi di prossimità e di assistenza a disabili di età superiore ai 18 anni 

2. CENTRI DIURNI DISABILI (C.D.D.) - Sedi 98553 e 98554 

Sul territorio è presente un altro centro diurno disabili l’Arconauta, accreditato da Regione 

Lombardia e gestito dalla Cooperativa Novo Millennio che accoglie fino a 12 ragazzi, 

adolescenti e giovani, con disabilità. 

3. CENTRI SOCIO EDUCATIVI PICCOLI (C.S.E. piccoli) - Sede 98563 

Non sono presenti servizi analoghi salvo sporadici interventi di gruppi di cittadini e di parrocchie 

del territorio 

4. UFFICIO TERRITORIALE MINORI DISABILI - Sede 120480  

Non sono presenti servizi analoghi salvo sporadici interventi di gruppi di cittadini e di parrocchie 

del territorio 

5. UFFICIO FAMIGLIA E MINORI - Sede 120483 

Non sono presenti servizi analoghi salvo sporadici interventi di gruppi di cittadini e di parrocchie 

del territorio 

6. UFFICIO INTERVENTI PER ADULTI - Sede 126128 

Non sono presenti servizi analoghi salvo sporadici interventi di gruppi di cittadini e di parrocchie 

del territorio 

7. UFFICIO ANZIANI - Sede 98556 

Numerose sono sul territorio le offerte private a pagamento di servizi di assistenza domiciliare. 

Si tratta di Enti che offrono il servizio di badanti e assistenti domiciliari. 

Oltre a questi enti servizi di prossimità sono offerti da associazioni di volontariato e da gruppi 

di cittadini legati a Caritas, San Vincenzo ecc. 

8. UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO - Sede 120487 

Servizi rivolti ai senza fissa dimora e ad adulti in condizione di disagio sociale sono offerti da 

associazioni di volontariato e da gruppi di cittadini legati a Caritas, San Vincenzo ecc. 
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8) Obiettivi del progetto: 

 

ANCI Lombardia coordina e organizza le azioni degli enti associati in materia di servizio civile 

definendo una precisa strategia metodologica comune a tutti i suoi progetti: si parte dall’analisi 

accurata dei bisogni del territorio per arrivare a identificare quali sono i nodi e le criticità su 

cui è possibile intervenire con il servizio civile. 

Vengono così definiti gli obiettivi generali e specifici delle singole realtà territoriali e 

identificate le attività atte a realizzarli. 

Con la collaborazione dei responsabili dei servizi di ogni singola sede di attuazione viene poi 

definito il quadro più dettagliato degli obiettivi specifici di sede e il relativo piano di attuazione. 

Di seguito sono quindi illustrati gli obiettivi generali e specifici comuni a tutti i progetti di 

ANCI Lombardia e inerenti agli stessi settori di intervento.  

Sono poi dettagliati, per ogni sede di servizio, i differenti obiettivi territoriali.  

 

8.1 OBIETTIVI GENERALI 

La realizzazione del progetto si pone i seguenti obiettivi generali: 

➢ promuovere la qualità e lo sviluppo delle politiche giovanili attraverso la diffusione del 

servizio civile. 

➢ diffondere buone prassi per la gestione dei volontari nelle sedi, promuovendo un 

atteggiamento attivo e propositivo tra gli operatori degli enti coinvolti. 

 

 

8.1.1 OBIETTIVI SPECIFICI RELATIVI ALLO SVILUPPO DI POLITICHE 

GIOVANILI 

Gli obiettivi specifici del progetto relativi allo sviluppo di politiche giovanili sono: 

 

DIFFUSIONE FRA I VOLONTARI DI UN ATTEGGIAMENTO DI CITTADINANZA 

ATTIVA 

L’esperienza del servizio civile rappresenta per le giovani generazioni un’opportunità 

formativa unica nel suo genere, non limitata alla fornitura di strumenti spendibili 

successivamente nel mondo del lavoro, ma progettata fin da subito come momento di 

educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al volontariato; come occasione per 

conoscere la città e i suoi complessi apparati da un’ottica inusuale: non di fruitore dei servizi, 

bensì di erogatore degli stessi. 

 

DIFFUSIONE FRA I VOLONTARI DI CONOSCENZE PROFESSIONALI E 

CAPACITA’ D’INSERIMENTO IN SITUAZIONI DI LAVORO 

Lo svolgimento del servizio civile consente al volontario un più agevole inserimento nel 

mondo del lavoro. L’esperienza del training on the job consente al volontario di acquisire: 

• un’effettiva esperienza di conoscenze tecniche maturate durante lo svolgimento di 

percorsi di formazione teorici; 

• capacità di strutturare relazioni sociali complesse acquisite mediante una lunga 

permanenza in un concreto ambito lavorativo. 
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8.1.2 OBIETTIVI SPECIFICI RELATIVI ALLA DIFFUSIONE DELLE BUONE 

PRASSI 

Gli obiettivi specifici del progetto relativi alla diffusione delle buone prassi sono: 

 

INTRODUZIONE NEI PROCESSI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI FORME 

D’INNOVAZIONE E CREATIVITA’  

Inserire elementi innovativi nei servizi resi alla cittadinanza impiegando un giovane che, per 

le sue caratteristiche (giovane età, forte motivazione etica e ideale) potrà introdurre elementi 

di creatività e originalità. 

Perseguire tale obiettivo significa: 

• creare un circuito virtuoso, lavorare in rete favorendo la diffusione di buone pratiche e 

le relazioni fra le sedi che rappresentano la base della rete stessa; 

• incrementare la capacità della rete di rendere cooperativo le fasi di progettazione, 

realizzazione e monitoraggio del progetto attraverso momenti di scambio fra le figure 

coinvolte nel progetto di servizio civile; 

• orientare il sistema di gestione del progetto sulle esigenze di crescita dei volontari e dei 

destinatari dei servizi erogati dalle sedi di servizio;  

• attuare un approccio di gestione organizzativa dei progetti basato sui processi per rendere 

possibile una visione d’insieme delle attività, considerando che la comprensione e la 

gestione di un sistema di processi interconnessi finalizzati ad ottenere determinati 

obiettivi contribuisce all’efficienza ed all’efficacia dell’organizzazione;  

• prestare attenzione ai processi di leadership e di coinvolgimento del personale per 

stabilire unità d’intenti e di indirizzi e favorire la partecipazione nella definizione e nel 

perseguimento degli obiettivi stabiliti; 

• realizzare il miglioramento continuo di processi e prestazioni offerte, come obiettivo 

permanente e diffuso.  

 

8.2 OBIETTIVI RELATIVI AL SETTORE SPECIFICO: ASSISTENZA 

Gli obiettivi che si intendono perseguire con l’apporto dei volontari impegnati sul progetto 

riguardano due aspetti fondamentali: 

• miglioramento quantitativo dei servizi esistenti destinati ai cittadini; 

• miglioramento qualitativo dei servizi esistenti destinati ai cittadini. 

Raggiungere un maggior numero di cittadini destinatari e/o beneficiari dei servizi può 

esprimersi sotto forma di un incremento quali/quantitativo delle attività e della possibilità di 

introdurre, grazie all’impiego dei volontari, nuovi servizi e prestazioni che non sono 

attualmente presenti. 

Ciascun volontario potrà contribuire ad incrementare la quantità o la qualità dei servizi offerti 

ai cittadini affiancandosi all’attività degli operatori, oppure, dopo un periodo di formazione e 

con la costante supervisione dell’operatore locale di progetto, occupandosi di attività da 

svolgersi in relativa autonomia. 

 

Di seguito sono indicati gli obiettivi previsti dai servizi erogati all’interno del quale il 

volontario sarà coinvolto: 

 

• OBIETTIVI RELATIVI ALL’AREA ANZIANI: 

- favorire la migliore permanenza nell’abitazione anche a persone con problemi di autonomia 

e autosufficienza, evitando o ritardando l’istituzionalizzazione;  

- prevenire possibili situazioni di disagio e di depressione; 

- supportare più efficacemente il nucleo familiare di appartenenza; 
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- rilevare con maggiore tempestività i bisogni dell’anziano al domicilio; 

- fornire maggiori occasioni di animazione, di socializzazione e di prevenzione del disagio 

sociale; 

- favorire e facilitare l’accesso ai servizi. 

 

• OBIETTIVI RELATIVI ALL’AREA MINORI E GIOVANI: 

- sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte 

adeguate; 

- prevenire con più efficacia il rischio del disagio sociale; 

- fornire occasioni di socializzazione e animazione in particolare per gli utenti fragili;  

- contrastare la marginalità sociale; 

- facilitare l’accesso ai servizi. 

 

• OBIETTIVI RELATIVI ALL’AREA PERSONE CON DISABILITA’: 

- sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte 

adeguate;  

- fornire attività di assistenza più efficaci; 

- fornire maggiori occasioni di socializzazione e animazione;  

- favorire una più efficace integrazione socio-culturale; 

- migliorare i livelli di autonomia; 

- fornire un maggiore sostegno alla famiglia; 

- favorire l’acquisizione di interessi e capacità espressive e occupazionali; 

- attivare percorsi di integrazione sociale; 

- facilitare l’accesso ai servizi. 

 

• OBIETTIVI RELATIVI ALL’AREA STRANIERI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE E 

DISAGIO SOCIALE: 

- promuovere l’autonomia, l’integrazione sociale e la solidarietà; 

- favorire la riduzione del rischio di emarginazione sociale; 

- contribuire alla rilevazione tempestiva dei bisogni e all’attivazione di interventi di urgenza; 

- favorire l’accesso ai servizi. 

 

Qui di seguito sono analiticamente esplicitati, per ogni sede di servizio, gli obiettivi previsti. 

Per la definizione degli obiettivi di sede di servizio, gli obiettivi specifici di settore sono stati 

contestualizzati in relazione ai progetti speciali, alle attività e ai servizi presenti in ciascuna 

realtà. 

 

1. UFFICIO SST DISABILI over 18 - Sede 98559 

Aumentare l’assistenza individuale fornita a 85 utenti dell’Ufficio, attraverso l’erogazione di 

complessive 900 ore annuali destinate a assistenza domiciliare, accompagnamenti, disbrigo 

pratiche e piccole commissioni, compagnia, attività ludico, culturali, animative. 

2 CENTRI DIURNI DISABILI (C.D.D.) - Sede 98553 e sede 98554 

Nella sede del CDD Silva 

- realizzare 580 ore di affiancamento alle attività di laboratorio proposte agli ospiti (attività 

espressive, attività manipolative, attività di movimento, attività cognitive) per migliorare la 

qualità e la quantità dei tempi dedicati agli affiancamenti individuali 

- realizzare 160 ore di affiancamento nel momento dopo pranzo per intrattenimento degli ospiti, 
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con proposte di lettura di giornali, giochi da tavolo, preparazione caffè, etc., di circa 1 ora al 

giorno 

- realizzare 80 ore di affiancamento al momento del pranzo con supporto nel soddisfacimento 

di un bisogno primario 

- realizzare 50 ore di feste (diurne, festive e serali) e gite 

- realizzare 50 ore di trasporti e accompagnamenti 

- realizzare 80 ore di affiancamento all’ambito di segreteria/front-office per snellire   il lavoro 

d'ufficio all’interno del servizio. 

Nella sede del CDD Gallarana 

- realizzare 580 ore di affiancamento alle attività di laboratorio proposte agli ospiti (attività 

espressive, attività manipolative, attività di movimento, attività cognitive) per migliorare la 

qualità e la quantità dei tempi dedicati agli affiancamenti individuali 

- realizzare 160 ore di affiancamento nel momento dopo pranzo per intrattenimento degli ospiti, 

con proposte di lettura di giornali, giochi da tavolo, preparazione caffè, etc., di circa 1 ora al 

giorno 

- realizzare 80 ore di affiancamento al momento del pranzo con supporto nel soddisfacimento 

di un bisogno primario 

- realizzare 50 ore di feste (diurne, festive e serali) e gite 

- realizzare 50 ore di trasporti e accompagnamenti 

- realizzare 80 ore di affiancamento all’ambito di segreteria/front-office per snellire   il lavoro 

d'ufficio all’interno del servizio. 

3. CENTRI SOCIO EDUCATIVI PICCOLI (C.S.E. piccoli) - Sede 98563 

Realizzare 500 ore di affiancamento attività di laboratorio proposte agli utenti (attività 

espressive, attività manipolative, attività di movimento, attività cognitive) per migliorare la 

qualità e la quantità dei tempi dedicati agli affiancamenti individuali 

Creazione di una specifica attività ricreativa gestita dai giovani in servizio civile di circa 1 ora 

al giorno nel dopo pranzo, per un gruppo di utenti del C.S.E.p; 

Realizzare 150 ore di supporto agli operatori al momento del pranzo; 

Realizzare 100 ore di supporto alle attività straordinarie: feste, gite e uscite nel territorio; sono 

previste di norma 4 feste al mese, 4 gite al mese e otto attività al mese di integrazione con il 

territorio. 

Realizzare 100 ore di trasporto utenti in autonomia 

Realizzare 150 ore affiancamento alle attività di segreteria\front-office; per snellire il lavoro    

amministrativo all’interno del servizio 

4. UFFICIO TERRITORIALE MINORI DISABILI - Sede 120480 

a) Aiuto scolastico 

Attivare un servizio di supporto ai compiti per minori con disabilità lieve o medio-lieve, e per 

fratelli di minori disabili in carico, che frequentano la scuola primaria.  

Si stima che i minori, per cui si ritiene opportuna l’attivazione di tale servizio, possano essere: 

- minori disabili: 28 
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- fratelli di minori disabili in carico all’ufficio: 6    

Sostenere la frequenza al servizio proposto attraverso l’accompagnamento dei minori coinvolti: 

trattandosi di minori della scuola primaria che terminano la frequenza scolastica alle 16.30, il 

giovane in servizio andrà a prendere i bambini all’uscita della scuola e li accompagnerà al 

domicilio al termine delle attività. 

Sostenere i genitori rispetto a supportare i figli nello svolgimento dei compiti scolastici. 

Realizzare un contesto favorevole allo svolgimento dei compiti prestando attenzione ai bisogni 

dei bambini presenti e alle dinamiche del gruppo. 

b) Interventi socio educativi nel tempo libero 

Aumentare il numero dei ragazzi inseriti in ogni progetto; con il giovane in servizio civile in 

ogni giorno di apertura può consentire di passare da 7 a 9 minori presenti. 

Inoltre, la presenza del giovane, permetterebbe di passare da due a tre giorni di apertura (in ogni 

giornata le attività possono essere gestite da uno/due educatori e dal giovane in servizio). 

Consentire la frequenza ai progetti anche di quei minori che finora sono rimasti esclusi per 

l’impossibilità della famiglia di occuparsi dell’accompagnamento. 

La presenza di più operatori (educatori e giovane in servizio) può consentire di individualizzare 

maggiormente le attività del gruppo a secondo dei bisogni specifici di ogni minore. 

Ampliare i giorni di apertura del progetto può consentire di dedicare parte del tempo anche allo 

svolgimento dei compiti scolastici o allo studio; finora questo bisogno è stato accolto solo in 

misura molto ridotta (non più di un’ora la settimana) per non penalizzare le attività educative e 

gli spazi di aggregazione con i ragazzi presenti negli oratori che ospitano i progetti. 

c) Accompagnamenti 

Sostenere le famiglie negli accompagnamenti dei figli ai Centri Diurni: la presenza del giovane 

in servizio civile può sollevare il genitore dal ruolo di accompagnatore quando il trasporto 

quotidiano al centro diurno è effettuato da un’associazione o cooperativa. 

Sostenere le famiglie negli accompagnamenti dei figli alle terapie settimanali presso i Centri 

riabilitativi di Monza e dintorni. 

Sostenere le famiglie negli accompagnamenti dei figli verso le iniziative del tempo libero 

presenti e prossime ai luoghi di vita (attività sportive, CAG) 

Garantire maggiore continuità nella frequenza dei minori alle attività riabilitative e aggregative 

che in generale sono collocate in orario lavorativo per i genitori. 

Il numero di utenti a cui si intende rivolgere il servizio è di: 

- 13 per il trasporto scolastico; 

- 4 per il trasporto ai centri diurni extraterritoriali; 

- 3 per accompagnamento a terapie/interventi sanitari. 

5. UFFICIO FAMIGLIA E MINORI - Sede 120483 

a) Servizio di accoglienza utenza 

Mantenere il miglioramento qualitativo dell'accesso degli utenti al servizio ottenuto dai progetti 

degli ultimi anni garantendo una prima accoglienza e recepimento della domanda.  

A questa attività si stima di poter dedicare circa 200 ore in più all’anno. 



40 

 

b) Attività socio-assistenziali/colloqui 

Mantenere il miglioramento qualitativo del lavoro quotidiano dell’Ufficio ottenuto dai progetti 

degli ultimi anni in modo da permettere agli operatori di svolgere colloqui a volte molto delicati 

con gli adulti evitando numerose interruzioni; 

A questa attività si stima di poter dedicare circa 250 ore in più all’anno. 

c) Attività di socializzazione e ricreative extrascolastiche  

Realizzare 10 ore settimanali in più finalizzate agli interventi educativi individuali. 

A questa attività si stima di poter dedicare circa 250 ore in più all’anno. 

d) Attività di segreteria 

Garantire il regolare svolgimento delle normali attività d'ufficio,  

Garantire un veloce ed immediato smistamento delle telefonate. 

Garantire l’apertura del servizio nella fascia oraria dalle 8.00 alle 12.30. 

A questa attività andranno si stima di poter dedicare circa 50 ore in più all’anno. 

e) Gestione Archivio 

Migliorare la sistematizzazione dell'archivio, ad oggi non ancora del tutto organizzato e 

funzionale.  

A questa attività si stima di poter dedicare circa 250 ore in più all’anno. 

6. UFFICIO INTERVENTI PER ADULTI - Sede 126128 

Migliorare le condizioni socio-economico e relazionali degli adulti in difficoltà, con particolare 

attenzione agli individui più fragili (emarginati, senza fissa dimora, ecc.) 

1 Supporto attività dell’Ufficio e orientamento dell’utenza 

Migliorare qualitativamente l'accesso degli utenti al servizio garantendo una prima accoglienza 

rapida, puntuale ed esaustiva 

La presenza del giovane in servizio civile permette di rispondere a più utenti, velocizzando 

anche gli interventi necessari a migliorare lo stato di benessere degli utenti stessi 

Si stima di poter dedicare circa 450 ore annue alla realizzazione di questi obiettivi 

2. Sostegno alle attività sociali 

Incrementare i servizi erogati 

Coinvolgere maggiormente 10 soggetti con problematiche di emarginazione già note ai servizi 

sociali 

Integrare i servizi per i senza dimora 

Incentivare le politiche di sostegno per i nuclei familiari in difficoltà. 

Si stima di poter erogare circa 550 ore annue alla realizzazione di questi interventi. 

7. UFFICIO ANZIANI - Sede 98556  

1. Servizi di prossimità per anziani fragili a sostegno della loro domiciliarità. 

Aumentare, con l’erogazione di 350 ore annue aggiuntive, le attività di assistenza relative ai 

bisogni di accompagnamento, disbrigo di commissioni e pratiche burocratiche e sanitarie 
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La presenza dei giovani in servizio civile permette di aumentare il numero di utenti supportati 

da queste piccole azioni quotidiane. 

2. Supporto nei luoghi di incontro e socializzazione attivi nei caseggiati ERP 

Aumentare, con l’erogazione di 300 ore annue aggiuntive, le attività di socializzazione e 

compagnia di persone anziane e sole presso aree comuni, promuovendo una cultura di incontro 

in luoghi familiari e condivisi 

La presenza dei giovani in servizio civile, permette di organizzare, in collaborazione con i 

Custodi Sociali almeno un momento di incontro settimanale presso due centri di via Poliziano 

(Cederna) e via Fiume (San Rocco).  

3. Assistenza domiciliare anziani 

Erogare 350 ore annue aggiuntive di assistenza domiciliare, al fine di mantenere l’anziano 

presso la propria abitazione in un contesto familiare e conosciuto.  

La presenza del giovane in servizio civile consente di raggiungere un numero maggiore di 

utenti, non solo con i servizi di base (consegna pasto, verifica e monitoraggio dello stato 

dell’anziano, ecc.) ma soprattutto con un’attività di tipo relazionale: l’anziano solo, 

impossibilitato ad uscire dalla propria abitazione, necessita di cure, ma anche di ascolto e 

compagnia. 

8. UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO - Sede 120487 

Aumentare l’assistenza individuale fornita agli ospiti dello Spazio Anna nella gestione delle 

attività erogando allo scopo 350 ore di assistenza annuale aggiuntive 

Aumentare le azioni previste nei laboratori di Falegnameria e Grafica copisteria del Centro 

Diurno Ergoterapico erogando allo scopo 350 ore di assistenza nei laboratori 

Implementare di 150 ore annue gli accompagnamenti degli utenti sul territorio 

Realizzare i servizi denominati Piano Freddo e Punto Doccia aumentando gli interventi 

assistenziali individuali nei mesi invernali e i momenti di apertura del servizio doccia 
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9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre 

risorse umane impiegate nel progetto: 

 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*) 

 

Il progetto si articola in molteplici azioni distribuite nel corso dell’intero anno di servizio civile.   

Per comprenderne in modo chiaro e completo la strutturazione ed organizzazione nel paragrafo 

che segue è esposto prima il piano generale di attuazione previsto per lo svolgimento del 

progetto e necessario per il raggiungimento degli obiettivi, poi la descrizione delle attività 

previste in ogni ente di accoglienza. 

 

PIANO GENERALE DI ATTUAZIONE PREVISTO PER LO SVOLGIMENTO DEL 

PROGETTO E NECESSARIO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

Si precisa che le azioni di seguito presentate sono uguali per tutti i progetti presentati da ANCI 

Lombardia, in quanto rappresentano sistemi accreditati che propongono alcune azioni comuni 

a tutti i progetti (formazione generale, monitoraggio, selezione), a seguire sono poi illustrate le 

azioni specifiche e personalizzate per ogni sede di servizio. 

Il piano di attuazione è articolato nell’arco dei 12 mesi di servizio civile ed è suddiviso in quattro 

fasi: 

A) Accoglienza 

B) Formazione  

C) Attività nella sede di servizio per lo svolgimento dei progetti 

D) Monitoraggio 

La fase di Accoglienza (fase A) si realizzerà nei primi giorni di servizio, la fase di formazione 

generale d’aula (fase B) si realizzerà nei primi sei mesi di servizio.  

La fase di Accoglienza (fase A) sarà gestita dagli Operatori Locali di Progetto (OLP) e dallo 

staff dell’ufficio servizio civile di ANCI Lombardia. 

Le prime due fasi si ricollegano agli obiettivi generali di promozione delle politiche giovanili, 

alla diffusione del significato del servizio civile nazionale e agli obiettivi specifici volti alla 

promozione di forme di cittadinanza attiva, nonché di occasioni di crescita personale.  

La fase di Formazione generale e specifica (fase B) sarà gestita dall’equipe di formatori 

accreditati coordinata dal responsabile della formazione dell’Ufficio Servizio Civile di ANCI 

Lombardia con la collaborazione dei responsabili del monitoraggio. 

La formazione specifica (fase B), diversamente da quella generale, sarà erogata nei primi tre 

mesi di servizio. 

La fase di Attività nella sede per lo svolgimento dei progetti (fase C) inizierà nel momento in 

cui l’OLP di ogni singola sede, attraverso i risultati della formazione e le valutazioni effettuate 

nel periodo di Accoglienza, riterrà che il volontario a lui affidato sia diventato sufficientemente 

competente per gestire alcune delle azioni previste dal progetto.  

A partire da questo momento e fino al termine del servizio, i volontari saranno impegnati nelle 

attività previste dal progetto e collaboreranno con l’OLP e gli altri dipendenti e/o collaboratori 

presenti nelle singole sedi.  

L’obiettivo di questa fase è fornire al volontario gli strumenti e le competenze necessarie per 

muoversi ed intervenire attivamente nella gestione delle attività a lui affidati, sapendo 

valorizzare le molteplici risorse a disposizione.  

Il raggiungimento di questo obiettivo consente, di conseguenza, di raggiungere gli obiettivi 

previsti nel progetto.  

La fase di Monitoraggio (fase D) si svilupperà dal secondo mese di servizio e si svilupperà nei 

modi indicati al paragrafo 21 (“Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento 

delle attività del progetto”), si concretizzerà nella realizzazione di contatti telefonici, telematici, 
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in incontri periodici in aula o sul campo finalizzati alla verifica delle attività svolte, valutazione 

dello stato di avanzamento degli obiettivi previsti dal progetto ed eventualmente, alla ricerca di 

risposte correttive agli ostacoli rilevati. 

L’attività di monitoraggio sarà svolta da esperti di monitoraggio di ANCI Lombardia che 

utilizzeranno strumenti utili alla valutazione dei risultati del progetto e alla verifica dello stato 

di avanzamento dei progetti.  

Nell’ambito delle attività di monitoraggio, accanto alla verifica dell’andamento del progetto, è 

prevista la rilevazione finale delle competenze acquisite dai volontari nel corso dell’anno.  

Nelle sedi di servizio i ragazzi saranno accolti dagli Olp che li accompagneranno nella 

conoscenza dello Staff, illustreranno l’organizzazione dei Centri Civici fornendo materiale e 

strumenti per orientarsi nella pluralità dei servizi che il settore di riferimento dispone.  

La fase di accompagnamento durerà circa un mese durante il quale si realizzeranno le attività 

di training on the job. 

Ogni tre mesi circa gli Olp incontreranno i giovani in servizio civile, per valutare gli indicatori 

utili alla realizzazione degli obiettivi, raccogliendo criticità e osservazioni dai ragazzi; inoltre 

con il consenso e grazie ad un confronto con lo staff gli Olp restituiscono ai ragazzi eventuali 

indicazioni utili a correggere specifiche situazioni. 

Alla conclusione del servizio è prassi offrire un momento di convivialità, ma l’avvenuta 

conclusione del progetto è definito dal riscontro dei dati che si potranno rilevare con i 

monitoraggi in atto delle azioni intraprese e qualora riporteranno valori positivi si potrà 

concludere che il progetto è stato portato a termine con successo.  

Si valuteranno le capacità dei giovani in servizio civile di lavorare in gruppo, di attuare strategie 

per risolvere problemi, di rispetto dei tempi e pertanto di organizzazione. 

Sarà fondamentale non dimenticare che la meta da raggiungere sarà tanto più vicina e 

realizzabile quanto si rispetteranno le fasi di training on the job. 

 

Nelle sedi di servizio il progetto si svilupperà nelle modalità di seguito indicate: 

1. UFFICIO SST DISABILI over 18 - Sede 98559 

Fase 1.  Accoglienza (1° mese di servizio) 

Il giovane viene accolto dall'OLP negli Uffici Servizi Sociali Territoriali Disabili > 18. 

Conosce la Responsabile e gli Operatori, viene presentato a chi lavora nella sede di servizio che 

viene visitata.  

Sono presentate le funzioni delle figure professionali, le competenze dell'Ufficio e 

l'organizzazione interna, quali servizi sono offerti al cittadino. 

Con il sostegno dell'OLP, partecipa agli incontri con gli operatori previsti periodicamente, 

secondo la concordata programmazione del suo inserimento. 

Incontra le figure professionali dell’Ufficio assegnato (Assistenti Sociali, Educatori 

Professionali, Specialisti Psicopedagogici, Psicologa,) e altri operatori di altri Uffici o esterni 

che intervengono nella progettazione del percorso di vita e nella definizione degli interventi 

necessari, per comprendere il ruolo che dovrà assumere e quale contributo darà con la sua 

azione. 

OLP e operatori di riferimento contribuiscono alla fase di accoglienza con occasioni di 

confronto di esperienze, per elaborare domande, difficoltà e sostenere punti di forza del 

percorso che il giovane sta intraprendendo. 
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Fase 2. Conoscenza dell'area di impegno e definizione-costruzione dei percorsi (2°-3° mese di 

servizio) 

L’OLP predisporrà un Piano di Attività Progettuale che concorderà con la responsabile 

d'ufficio, gli operatori di riferimento e con il giovane stesso.  

Il piano di intervento, a seguito della fase di orientamento e informazione specifica sul piano di 

lavoro, gradualmente, prevede l'accompagnamento alla conoscenza delle modalità 

organizzative, delle figure di riferimento, dei destinatari degli interventi, degli obiettivi e 

laddove possibile di riferimenti anche teorici relativi alle singole attività. 

A questa fase si affiancherà la formazione “training in the job” svolta presso la sede dell'Ufficio 

SST Disabili over 18 con i seguenti argomenti: 

• La Convenzione ONU sui diritti dei disabili. 

• La mission dell'Ufficio Servizi Sociali Territoriali Disabili > 18anni 

• Il percorso di vita della persona con medio e grave disabilità. 

- Aspetti sociali  

- Aspetti educativi 

- Aspetti psicologici 

• L'esperienza dei gruppi di auto-mutuo aiuto con le famiglie dei disabili. 

• La rete dei servizi per la disabilità.  

Il ruolo del giovane in servizio civile è connesso così in modo significativo alle attività svolte 

dall'Ufficio, per consentirgli di sperimentarsi e verificare le proprie attitudini e motivazioni 

attraverso un approccio graduale all'organizzazione e all'utenza. 

In modo più dettagliato: 

• collabora nella gestione di momenti ed attività specifiche del servizio 

• collabora in attività che si sviluppano in sedi esterne alla sede 

• viene coinvolto nel lavoro di rete e relazione con le associazioni di settore che collaborano 

con i servizi ne integra l'azione. 

Fase 3: Operatività (dal 4° al 12° mese di servizio) 

A seguito della fase di accoglienza e delle necessarie valutazioni dell'OLP, il giovane entrerà 

nella fase di attività, così individuate: 

• Attività nella sede di servizio per gli incontri necessari a conoscere e sviluppare il piano di 

lavoro, raccogliere le informazioni e le indicazioni necessarie a svolgere i compiti assegnati. 

• Attività presso le sedi domiciliari, esterne e presso le strutture secondo il Piano di 

Programmazione Individuale (P.A.I.) predisposto dall'Assistente Sociale di riferimento. 

• Attività di accompagnamento alle iniziative di tempo libero, affiancamento dell'utente 

disabile, supporto e relazione comunicativa. 

• Attività di affiancamento e/o gestione delle attività dedicate a persone di cui vanno 

supportate e sviluppate capacità e desideri di relazione ed espressione delle proprie risorse.  

L’attività, gradualmente e in forma guidata, può tener conto anche di particolari capacità e 

interessi del giovane in campo ricreativo e ludico-espressivo.  
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Si fa riferimento alla programmazione individualizzata per gli utenti a cui è diretta concordata 

con gli Operatori di riferimento. 

Fase 4. Conclusione (ultimo mese di servizio) 

In questa fase finale, il giovane in servizio conclude gli affiancamenti attuati durante lo 

svolgimento del servizio. 

Scrive una relazione finale sui percorsi svolti e l'esperienza vissuta, partecipa agli incontri di 

verifica e monitoraggio conclusivi sia sui progetti individualizzati che su quello generale. 

2. CENTRI DIURNI DISABILI (C.D.D.) - - Sedi 98553 e 98554 

Il giorno di presa servizio i giovani vengono accolti nella sede d’appartenenza dalle Olp che, 

per la prima parte della giornata, illustrano sommariamente l’organizzazione del Centro: 

• descrizione dell’utenza e del personale; 

• attività proposte nella settimana; 

• scansione giornaliera dei tempi. 

Vengono poi ripresi gli obiettivi del progetto e le loro mansioni; vengono inoltre sottolineate le 

modalità di comportamento e descritte le situazioni più critiche. 

Ai giovani viene poi fatto visitare il centro e presentato il personale e gli ospiti. 

Nelle prime settimane i giovani, assistiti dall’Olp, vengono inseriti nei diversi ambiti di attività 

per poi meglio definire i loro spazi di intervento. 

Nei primi mesi di servizio l’Olp affianca quotidianamente i giovani per la presentazione delle 

singole attività in cui sono inseriti e per affrontare più in specifico la presentazione degli ospiti 

e le loro modalità di atteggiamento e di intervento con gli stessi. 

Sostegno e verifica dell’andamento del progetto viene fatta poi con scansione bisettimanale per 

alcuni mesi ed in seguito ogni volta che se ne presenta l’esigenza o per i giovani o per motivi 

di servizio. 

I giovani vengono inseriti ognuno in un gruppo di accoglimento ed ogni giorno in una attività 

specifica che seguiranno per l’intero periodo di servizio. 

Occasionalmente i giovani supportano gli Educatori in attività sul territorio che si svolgono la 

sera o oltre l’orario di apertura del Centro. 

Prima del congedo viene fatto un momento di verifica del percorso sia in riferimento al vissuto 

e alle aspettative che in riferimento ai risultati ottenuti nel servizio. 

L’equipe prevede anche un momento di riflessione per la valutazione dell’opportunità di 

proseguire nel progetto di Servizio Civile ed anche rispetto agli ambiti di intervento dei futuri 

giovani in servizio civile. 

3. CENTRI SOCIO EDUCATIVI PICCOLI (C.S.E. piccoli) - Sede 98563 

Si individuano le seguenti attività per il raggiungimento degli obiettivi: 

a) Formazione specifica 

b) Inserimento, conoscenza della struttura e degli ospiti: mediante affiancamento costante con 

gli Olp. 

c) Potenziamento delle attività: inserimento attivo nelle attività laboratoriali e di supporto al 

momento del pranzo. 
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d) Front office. 

e) Attività ricreative: elaborazione, con il supporto di un operatore, e realizzazione di un’attività 

ricreativa. 

f) Attività straordinarie (gite, uscite, feste). 

g) Verifica periodica in itinere con il giovane per monitorare le aspettative e l’andamento in 

generale del progetto. 

4. UFFICIO TERRITORIALE MINORI DISABILI - Sede 120480  

Nei primi due mesi il giovane verrà coinvolto nelle seguenti attività:  

a) Formazione specifica,  

b) Inserimento, conoscenza dell’ufficio e dei suoi utenti,  

c) Affiancamento agli operatori nello svolgimento delle attività previste. 

Successivamente la tempistica di realizzazione del progetto varierà secondo il tipo di attività 

svolta: 

a) Aiuto Scolastico 

L’attività del giovane si svilupperà principalmente durante l’anno scolastico da metà settembre 

ai primi giorni di giugno, nella fascia oraria del tardo pomeriggio (dalle 16.30 alle 19.00 

compresi gli accompagnamenti). 

Durante il periodo estivo per lo svolgimento dei compiti delle vacanze; compatibilmente con la 

frequenza dei bambini ai centri estivi, si realizzeranno due/tre momenti settimanali di circa 2 

ore ciascuno. 

b) Interventi socio educativi nel tempo libero 

I progetti Linus e Snoopy nei quali si inserisce l’attività di servizio sono attivi da settembre a 

luglio. Durante l’anno scolastico l’attuale apertura è 

LINUS lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.30 

SNOOPY martedì dalle 15.00 alle 17.00 giovedì dalle 15.00 alle 18.00 

Durante il periodo di chiusura delle scuole l’attività dei progetti si riorganizzerà in orari idonei 

alla progettazione estiva. 

c) Accompagnamenti 

Il servizio di accompagnamento sarà svolto da settembre a luglio secondo gli orari di apertura 

e di frequenza delle strutture frequentate dai minori. 

Nel corso del progetto è prevista infine una verifica periodica in itinere per monitorare le 

aspettative e l’andamento in generale del progetto. 

5. UFFICIO FAMIGLIA E MINORI - Sede 120483 

Nella sede di servizio il progetto si svilupperà nelle modalità di seguito indicate: 

L'accoglienza del giovane in servizio civile verrà fatta dalla responsabile d'ufficio e 

successivamente dall'assistente sociale individuata come OLP.  

Il primo mese verrà dedicato alla formazione specifica attraverso l'affiancamento delle figure 

amministrative per l'approfondimento delle attività di cui ai punti 1, 2 e 3 e a quelle educative 

per i punti 4 e 5 affinché il giovane in servizio civile comprenda il funzionamento dell'ufficio, 

il tipo di attività svolte e soprattutto conoscano la tipologia di utenza. 
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Per lo svolgimento poi delle attività di cui ai punti 4 e 5 il giovane in servizio civile verrà 

incaricato di volta in volta dal singolo operatore referente per la situazione che fornirà tutti i 

dettagli necessari affinché si svolga correttamente il servizio. 

Le attività mirate al raggiungimento degli obiettivi si svolgeranno nell'arco di un anno e da 

giugno a fine luglio al giovane in servizio civile verrà richiesto l'affiancamento di alcuni minori 

fuori sede ovvero presso i centri estivi. 

Altre attività individuali durante tutto l'anno potranno svolgersi sia negli uffici comunali che 

sul territorio. 

6. UFFICIO INTERVENTI PER ADULTI - Sede 126128 

Nella sede di servizio il progetto si svilupperà nelle modalità di seguito indicate: 

• Accoglienza (1° mese di servizio) 

• Conoscenza dell'area di impegno e definizione-costruzione dei percorsi (2°-3° mese di 

servizio) 

• Fase operativa e attuativa (dal 4° al 12° mese di servizio) 

Il ruolo del giovane in servizio civile è connesso così in modo significativo alle attività svolte 

dall'Ufficio, per consentirgli di sperimentarsi e di verificare le proprie attitudini e motivazioni 

attraverso un approccio graduale all'organizzazione e all'utenza. 

In modo più dettagliato: 

• collaborare nella gestione di momenti ed attività specifiche del servizio 

• collaborare in attività che si sviluppano in sedi esterne alla sede 

• coinvolgimento nel lavoro di rete e relazione con le associazioni di settore che collaborando 

con i servizi ne integrano l'azione. 

7. UFFICIO ANZIANI - Sede 98556 

Nella sede di servizio il progetto si svilupperà nelle modalità di seguito indicate: 

• accoglienza nel primo mese 

• conoscenza dell’area di intervento e dei percorsi individuali nei mesi successivi e della fase 

operativa fino alla fine del servizio 

• messa in servizio: sarà cura dell’Olp effettuare una selezione delle situazioni da affidare al 

giovane in servizio civile e formulare il piano di assistenza individualizzato che dovrà 

seguire 

8. UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO - Sede 120487 

Nel primo mese di progetto il giovane in servizio civile è accolto dall’Olp, che, illustra 

l’organizzazione del servizio fornendo: 

• informazioni sul funzionamento del Servizio 

• informazioni rispetto alla tipologia di utenza e di personale presente 

• descrizione delle attività proposte nella settimana 

• articolazione dei tempi durante la giornata di attività 

• ripresa degli obiettivi del progetto e i compiti del giovane in servizio 
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• indicazioni rispetto alle modalità di comportamento da rispettare 

• indicazioni per affrontare eventuali situazioni critiche. 

• visita alle strutture e conoscenza di ospiti e operatori 

Contemporaneamente il giovane viene inserito nei diversi ambiti di attività per poi meglio 

definire il suo spazio di intervento. 

L’Olp continua ad affiancarlo quotidianamente (per circa 2 mesi) seguendolo nella conoscenza 

delle singole attività in cui è inserito, per facilitare la costruzione di una relazione positiva con 

gli ospiti (suggerendo i comportamenti, gli atteggiamenti e le modalità di intervento più 

adeguate rispetto a ciascun ospite) 

La verifica dell’andamento del progetto è effettuata a scadenza bisettimanale: l'Olp rimane 

comunque disponibile per una azione continua di sostegno, garantendo momenti di confronto 

ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza. 

Il giovane in servizio è assegnato ad uno specifico gruppo di ospiti (gruppo di accoglimento) 

ed ogni giorno in una attività specifica che seguirà per l’intero periodo di servizio. 

Verso la fine del progetto, prima del congedo, viene effettuato un momento di verifica del 

percorso sia in riferimento al vissuto del giovane ed alle sue aspettative che in riferimento ai 

risultati ottenuti nel servizio. 

Gli elementi di riflessione vengono ripresi dalle équipe educative al fine di valutare 

l'opportunità   di proseguire l’esperienza del progetto di Servizio Civile negli anni futuri ed 

individuare gli eventuali aspetti da modificare e migliorare. 
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9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*) 

 

Il progetto per ogni volontario è declinato su 1145 ore annue e comprende:  

• 44 ore di Formazione generale, di cui 12 di Formazione a distanza;  

• 72 ore di Formazione specifica, di cui 16 ore d’aula, 32 ore di addestramento sul campo 

(“training on the job”) e 24 ore di formazione a distanza (FAD).  

Il pacchetto formativo (formazione generale e formazione specifica) è di 116 ore complessive. 

Per i volontari e per gli Operatori Locali di Progetto gli incontri di monitoraggio richiederanno 

12 ore. 

Segue un diagramma di Gantt che consente una visualizzazione semplice delle diverse fasi 

progettuali. 

GANTT DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

 

Inserimento 

             

Fase A: 

ACCOGLIENZA 

 

 

Fase B: 

FORMAZIONE 

 

 

 

 

Formazione generale 

(aula) 

Formazione generale 

(FAD)             

Formazione specifica 

(training on the job) 

Formazione specifica 

(aula) 

Formazione specifica 

FAD             

Fase D: 

MONITORAGGIO 
 

            

 
Seguono i diagrammi di Gantt specifici per ogni sede di servizio: 

 

1. UFFICIO SST DISABILI over 18 - Sede 98559  

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Accoglienza e 

training on the job 
            

Conoscenza area 

impegno -percorsi 
            

Operatività             

Conclusione             
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2. CENTRI DIURNI DISABILI (C.D.D.) - Sedi 98553 e 98554 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Formazione             

Inserimento             

Attività              

Front office             

Attività di 

animazione 

            

Attività 

straordinaria 

            

Spostamento mezzi             

Verifica             

 

3. CENTRI SOCIO EDUCATIVI PICCOLI (C.S.E. piccoli) - Sede 98563 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Formazione             

Inserimento             

Front office             

Attività di 

animazione 

            

Attività 

straordinaria 

            

Verifica             
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4. UFFICIO TERRITORIALE MINORI DISABILI - Sede 120480  

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Formazione             

Inserimento             

Affiancamento             

Aiuto scolastico             

Interventi socio 

educativi 

            

Accompagnamenti             

Verifica             

 

5. UFFICIO FAMIGLIA E MINORI - Sede 120483 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Accoglienza             

Training on the job             

1 Accoglienza utenza             

2 Segreteria             

3 Gestione archivio             

4. Attività ricreative e 

di socializzazione  
            

5 Attività sociali             
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6. UFFICIO INTERVENTI PER ADULTI - Sede 126128 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Accoglienza e 

training on the job 
            

Conoscenza area 

impegno -percorsi 
            

Operatività             

Conclusione             

 

7. UFFICIO ANZIANI - Sede 98556 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Accoglienza e 

training on the job 
            

Conoscenza area 

impegno -percorsi 
            

Operatività             

Conclusione             
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8. UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO - Sede 120487 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Accoglienza e 

training on the job 
            

Inserimento nei 

servizi 
            

Attività Spazio Anna             

Attività Laboratori             

Trasporti             

Attività di Back 

Office del servizio 
            

Attività Piano Freddo             

Attività Punto Doccia             

Verifica finale e 

Conclusione 
            

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*) 

 

Dal primo giorno di avvio del progetto il volontario sarà affiancato dall’OLP che gli fornirà 

tutte le indicazioni utili ad operare. 

Dopo questo primo periodo di formazione on the job il volontario potrà inserirsi in modo attivo 

e relativamente autonomo, se ritenuto necessario dall’Olp, nei servizi previsti, potendo sempre 

contare sul coordinamento e sulla supervisione del proprio operatore e del personale di 

riferimento dei servizi. 

Di seguito sono esplicitate, per ogni sede di attuazione del progetto e in relazione all’area di 

intervento, la descrizione del ruolo e delle attività previste per ciascuno dei volontari richiesti 

a seconda dei relativi servizi. 

 

1. UFFICIO SST DISABILI over 18 - Sede 98559  

- sostenere l’accompagnamento degli utenti, soprattutto i più giovani, verso le iniziative del 

tempo libero presenti e prossime ai luoghi di vita, eventualmente in affiancamento agli operatori 

del volontariato di “Brianza senza barriere”; i giovani accompagneranno gli utenti, 

concordando con gli operatori di riferimento, alle iniziative organizzate che prevedono incontri 

pomeridiani e/o serali in luoghi ricreativi, biblioteche, cinema, locali pubblici, gite. 

- individuare e promuovere altre occasioni di aggregazione e socialità che tengano conto delle 

particolarità di ogni situazione in oggetto, soprattutto relative ai soggetti con disabilità post-

traumatiche e malattie degenerative; si intende affiancare nella gestione di attività di laboratorio 
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alcuni soggetti a cui proporre esperienze ludiche, espressive o altro. Attraverso tali iniziative, 

partendo dalle capacità personali e dai desideri si mira a sviluppare le risorse residue, ad aiutare 

a ritrovare quelle proprie nonostante le condizioni di vita modificate dalla malattia a mantenere 

viva la motivazione relazionale e/o comunicativa.  

Il giovane in servizio seguirà l’accompagnamento, e affiancherà gli operatori di riferimento e/o 

gestirà attività in autonomia, in base alla programmazione condivisa con educatori e operatori 

negli spazi dedicati e attrezzati come punto di aggregazione e riferimento per l'integrazione 

sociale e la valorizzazione della persona disabile attraverso attività:  

- ludiche e ricreative; 

- espressive - artistiche e musicali; 

- uscite sul territorio;  

- attività finalizzate a mantenere un rapporto con il contesto esterno. 

- rispondere alle esigenze della vita quotidiana di alcuni soggetti che possono, solo se supportati 

e accompagnati, svolgere alcuni compiti di routine in casa e assolvere a piccole, ma necessarie 

commissioni.  

- favorire la mobilità di persone che devono raggiungere luoghi e situazioni importanti e 

necessarie per la cura e la riabilitazione (visite mediche, sedute di riabilitazione, esami clinici, 

ecc.) o che non hanno sufficiente autonomia per svolgere attività quotidiane o espletare pratiche 

negli uffici pubblici accompagnandole, se necessario sui e con mezzi di trasporto previsti. 

- favorire in alcune situazione particolari, garantendo sostegno e accompagnamento, la 

partecipazione di soggetti disabili alle proposte di vacanza e sollievo delle associazioni e dei 

centri. 

Il giovane affiancherà e svolgerà i compiti assegnati dagli operatori per le attività che mirano 

al miglioramento della qualità degli interventi a domicilio: autonomia degli spostamenti, 

assunzione dei pasti, animazione, intrattenimenti, momenti di socializzazione, 

accompagnamento in uscite all’esterno dell’abitazione, accompagnamento sul mezzo di 

trasporto.  

 

2. CENTRI DIURNI DISABILI (C.D.D.) - Sedi 98553 e 98554 

- accoglimento degli ospiti all’arrivo del servizio di trasporto per la discesa degli ospiti dal 

pulmino e l’ingresso nella struttura 

- attività laboratoriali: condivisione con gli operatori del C.D.D. delle attività di laboratorio 

programmate per gli ospiti (attività espressive, attività manipolative, attività di movimento ed 

attività cognitive) tutti i giorni 

- attività del pranzo: in relazione con gli ospiti ed il personale, momento di facilitazione nella 

soddisfazione di un bisogno primario e momento di relazione privilegiato (tutti i giorni per circa 

30/40 minuti) 

- attività di intrattenimento: a cura dei giovani in servizio (programmata, sostenuta e verificata 

con gli operatori del C.D.D.), tutti i giorni 

- attività straordinarie: feste, gite, uscite pomeridiane o serali in supporto agli educatori in 

attività ricreative in orari extra servizio. 

- spostamento mezzi: circa due volte alla settimana provvederanno, a seconda delle esigenze 

dei due centri, allo spostamento dei mezzi da un Centro all’altro 



55 

 

- attività di front e back-office: collaborazione in segreteria (rispondere al telefono, battitura 

progetti, preparazione avvisi…) affinché la giornata possa essere orientata al meglio 

 

3. CENTRI SOCIO EDUCATIVI PICCOLI (C.S.E. piccoli) - Sede 98563 

- affiancamento degli educatori all’accoglienza degli utenti all’arrivo e all’uscita dalla struttura; 

tutti i giorni dalle 8,15 alle 9.30 e dalle 15.00 alle 16.15 

- attività laboratoriali: condivisione con gli operatori del C.S.E. piccoli delle attività di 

laboratorio programmate (attività espressive, attività manipolative, attività di movimento ed 

attività cognitive) tutti i giorni tra le 9.30 e le 12.30 e tra le 14.00 e le 15.00. Predisposizione e 

riordino dei materiali necessari alle attività 

- attività del pranzo: in collaborazione con gli educatori, momento di facilitazione nella 

soddisfazione di un bisogno primario e momento di relazione privilegiato (tutti i giorni per circa 

40/50 minuti) 

- attività ricreativa: a cura del giovane in servizio (programmata, sostenuta e verificata con gli 

operatori del C.S.E.p.), tutti i giorni tra le 13.00 e le 14.00 

- attività straordinarie: feste, gite, uscite pomeridiane o serali in supporto agli educatori in 

attività ricreative in orari extrascolastico 

- attività di front-office: collaborazione alla gestione amministrativa (rispondere al telefono, 

battitura progetti, preparazione avvisi…) 

 

4. UFFICIO TERRITORIALE MINORI DISABILI - Sede 120480  

a) Aiuto scolastico 

- accompagnamento dal domicilio/scuola alla sede del servizio e ritorno. 

- assistenza/supporto allo svolgimento dei compiti scolastici in piccolo gruppo nella fascia 

oraria del tardo pomeriggio o del sabato mattina. 

- proposta e gestione del gruppo di bambini per semplici attività aggregative (merenda, 

giochi). 

b) Interventi socio educativi 

- accompagnamento dal domicilio alla sede del servizio e ritorno. 

- supporto agli educatori per lo svolgimento delle attività previste dai progetti Linus, Snoopy 

e Minions, sia in sede sia per le uscite sul territorio, secondo la programmazione prevista.  

- svolgimento di attività in autonomia quali: attività ricreative/laboratoriali (cucina, trucco, 

preparazione merenda, ecc.); organizzazione giochi di squadra e tornei (pallavolo, calcio, 

ecc.); organizzazione di feste anche in occasione di festività comandate (Natale, Pasqua, 

ecc.), uscite sul territorio; assistenza/supporto allo svolgimento dei compiti scolastici.  

c) Accompagnamenti 

- accompagnamento dal domicilio alla sede del Centro Diurno o riabilitativo e ritorno. 

- accompagnamento dal domicilio alla sede dell'attività sportiva o aggregativa e ritorno. 

- supporto al minore durante l'attività sportiva o aggregativa in collaborazione con chi 

propone e gestisce l'attività stessa. 
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Nelle ore di presenza presso l’ufficio Disabili Minori, i giovani in servizio potranno coadiuvare 

gli operatori nelle attività di segreteria e nella compilazione del database, strumento 

fondamentale per il monitoraggio della casistica in carico. 

 

5. UFFICIO FAMIGLIA E MINORI - Sede 120483 

a)  Servizio di accoglienza utenza 

Attività di front office: il giovane in servizio civile si occuperà di accogliere l’utenza con o 

senza appuntamento, di rispondere al citofono, ascoltare le domande dell’utente.  

b) Attività di segreteria 

Il giovane in servizio civile si occuperà di rispondere al telefono, registrare il messaggio 

dell'utente, svolgere mansioni d'ufficio se richieste dai singoli operatori quali ad esempio 

inviare un fax, smistare la posta mettendo ogni documento di interesse di uno specifico 

operatore nella sua cartelletta. 

c) Gestione Archivio 

Il giovane in servizio civile si occuperà di organizzare e mantenere l’aggiornamento 

dell'archivio attraverso la registrazione delle cartelle chiuse. 

d) Supporto ad attività di socializzazione e ricreative extrascolastiche 

Il giovane in servizio civile si occuperà dell’accompagnamento dei minori presso alcune 

strutture del territorio, affiancamento dell'educatore all'interno delle attività extrascolastiche.  

Fornirà supporto al minore per il reperimento di specifiche risorse territoriali attraverso ricerche 

dirette o tramite internet. Potrà inoltre occuparsi dei trasporti e di attività periodiche in 

occasione delle attività estive. 

e) Sostegno alle attività sociali 

Il giovane in servizio civile si occuperà di offrire intrattenimento dai minori nella sala colloqui 

attrezzata con i giochi durante lo svolgimento del colloquio degli operatori psico sociali con i 

genitori. 

 

6. UFFICIO INTERVENTI PER ADULTI - Sede 126128 

1 Supporto attività dell’Ufficio e orientamento dell’utenza 

Il giovane in servizio civile supporterà l’attività dell’Ufficio soprattutto in relazione all’attività 

di front office, con attività a contatto con l’utenza, servizio di orientamento e informazione tra 

i servizi erogati, indicazioni e collaborazione con i referenti per le pratiche necessarie per la 

presa in carico dei soggetti, gli interventi da mettere in atto ed eventuale monitoraggio dei casi. 

2. Sostegno alle attività sociali 

Il giovane in servizio civile parteciperà attivamente alle attività previste all’esterno dell’ufficio: 

accompagnamento verso strutture di supporto (visite mediche, sedute di riabilitazione, esami 

clinici, ecc.) o per piccole commissioni; disbrigo di pratiche burocratiche; supporto all’attività 

dello Spazio Anna in interventi e progetti promossi dall’Amministrazione; coinvolgimento nel 

lavoro di rete e relazione con le associazioni di settore che collaborando con i servizi ne 

integrano l'azione. 
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7. UFFICIO ANZIANI - Sede 98556 

1. Servizi di prossimità per anziani fragili a sostegno della loro domiciliarità. 

Supporto all’erogazione dei servizi: disbrigo pratiche sanitarie (MMG, prenotazioni, pratiche 

ASL, ecc.), accompagnamenti all’esterno dell’abitazione nel quartiere, piccole commissioni 

(spesa, farmacia, ecc.), espletamento pratiche burocratiche (CAF, uffici pubblici). 

2. Supporto nei luoghi di incontro e socializzazione attivi nei caseggiati ERP 

Affiancamento agli operatori dell’ufficio anziani, delle cooperative incaricate e del terzo settore 

nella realizzazione di momenti di socializzazione presso le sedi di via Poliziano (Cederna) e via 

Fiume (San Rocco). 

3. Assistenza domiciliare anziani 

Il giovane in servizio civile si recherà presso le abitazioni degli utenti in carico al servizio per 

la consegna del pasto o molto più frequentemente per raccogliere le esigenze degli anziani o 

rimanere con loro, per compagnia.  

In generale affiancheranno gli operatori nelle attività previste dai servizi di assistenza 

domiciliare. 

 

8. UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO - Sede 120487 

Attività di Spazio Anna: condivisione con Operatori e Volontari delle attività giornalmente 

proposte di carattere ludico/ricreativo 

Attività laboratoriali: condivisione con i tecnici e gli operatori delle attività di laboratorio 

programmate per gli ospiti  

Attività del pranzo: in relazione con gli ospiti ed il personale, momento di facilitazione e 

relazione 

Attività relative alla Grave Emarginazione: supporto alle attività dei Volontari e degli operatori 

all’interno del Piano Freddo e del Punto Doccia 

Trasporti 

Attività di back-office: collaborazione in segreteria e inserimento dati 
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9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 

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

 

Le azioni comuni gestite da ANCI Lombardia saranno realizzate dal personale accreditato: 

• selettori; 

• formatori; 

• esperti di monitoraggio; 

• esperti di gestione. 

Tale personale è supportato da altre figure professionali di ANCI Lombardia: 

 

Per la fase A: Accoglienza 

n. 3 Assistenti call center Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia 

n. 3 Esperti di gestione Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia 

n. 2 Personale di segreteria 

 

Per la fase B: Formazione   

n. 2 Personale di segreteria  

n. 5 Tutor d’aula 

n. 2 Esperto formazione a distanza  

 

Per la fase C: Attività nella struttura di sede per il raggiungimento degli obiettivi 

n. 3 Assistenti call center Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia 

n. 3 Esperti di gestione Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia 

 

Per la fase D: Monitoraggio 

n. 4 Assistenti call center Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia  

n. 2 Personale di segreteria 

 

Nella tabella seguente si riporta l’elenco delle possibili figure professionali impiegate nel 

settore assistenza degli Enti con le rispettive attività svolte.  

 

PROFESSIONALITA’ RUOLO NELL’ATTIVITA’ 

Direttore d’area / Responsabile 

dei servizi (Servizi Sociali)/ 

Coordinatore 

Direzione e coordinamento delle attività di competenza dei Servizi Sociali. 

Pianificazione, gestione e monitoraggio dei diversi interventi. 

Operatori di settore (Ufficio 

Servizi Sociali) 

Collaborazione all’organizzazione e gestione delle attività amministrative, 

gestionali e relazionali svolte dall’Ufficio Servizi Sociali. 

Assistente Sociale 

Progettazione, organizzazione e amministrazione delle attività di competenza 

dei Servizi Sociali. Ascolto e analisi dei casi, lettura dei bisogni e delle 

conseguenti modalità operative da attivare in accordo con le diverse figure 

professionali coinvolte nei servizi. 

Educatore professionale 

Gestione e verifica delle attività di assistenza mirate al recupero, al 

mantenimento e allo sviluppo delle potenzialità dei utenti assistiti.  

Attività svolte in accordo ai progetti individuali definiti all’interno del gruppo 

di lavoro. 

Ausiliario socio-assistenziale 

Collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all’assistenza 

sanitaria e sociale; prestazioni socio sanitarie svolte in accordo a quanto 

stabilito nei progetti predisposti dall’ equipe multidisciplinare. 
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Insegnante  

Attività di cura e assistenza dei minori assistiti. Gestione di attività didattico e 

assistenziali mirate a garantire lo sviluppo socio-emotivo-relazionale del 

bambino e stimolarne la crescita sul piano cognitivo. 

Personale ausiliario 

Collaborazione con il personale educativo alle attività svolte nei diversi 

momenti della giornata (pasti, cura della persona, pulizia dei locali, riordino, 

apertura e chiusura dei servizi, ecc). 

Assistente domiciliare 

Prestazioni di assistenza e supporto erogate a domicilio dell’utente e svolte in 

accordo a quanto stabilito nei progetti predisposti dall’ equipe 

multidisciplinare. 

Psicologo/pedagogista 

Analisi e supervisione dei casi e studio del processo di crescita degli assistiti. 

Definizione con l’equipe multidisciplinare dei progetti di intervento e delle 

attività di sostegno in ambito psicologico/pedagogico rivolte alla persona, al 

gruppo, agli organismi sociali o alla comunità. 

Autista/Addetto trasporto pasti 
Si occupano del trasporto / accompagnamento di minori, disabili e anziani e/o 

della consegna pasti a domicilio 

Responsabile/Operatore RSA / 

cooperativa 

Personale con diverse qualifiche, esterno al comune, che si occupa della 

gestione di attività assistenziali di cura e tutela degli utenti assistiti (presso 

RSA, CDD, ecc.). Il responsabile ha un ruolo di coordinamento con l’ufficio 

Servizi sociali del Comune. 

Personale volontario  
Collaborazione nella gestione di attività assistenziali di cura e tutela degli 

utenti assistiti. Sostegno e supporto agli operatori in servizio. 

Amministratori dell’ente Sindaco, assessori e consiglieri. 

 

Segue il dettaglio delle risorse umane (con l’indicazione delle relative professionalità) 

utilizzate in ogni sede di servizio per la realizzazione delle attività previste dal progetto. 

 

1. UFFICIO SST DISABILI over 18 - Sede 98559  

- Responsabile 

- 4 assistenti sociali 

- 3 educatori professionali 

- 1 segretaria 

2. CENTRI DIURNI DISABILI (C.D.D.) - Sedi 98553 e 98554 

- Coordinatore del CDD 

- 2 Educatori professionali 

- 1 Asa 

- 1 Impiegata amministrativa 

3. CENTRI SOCIO EDUCATIVI PICCOLI (C.S.E. piccoli) - Sede 98563 

- Responsabile dei CSEp 

- 4 educatori professionali 

- 1 psicologo 

4. UFFICIO TERRITORIALE MINORI DISABILI - Sede 120480  

a) Aiuto scolastico 

- 4 Assistenti Sociali 

- 9 Consiglieri Psico-pedagogici 
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b) Interventi socio educativi 

- 4 Assistenti Sociali 

- 9 Consiglieri Psico-pedagogici 

- 6 Educatori Professionali in convenzione con il Comune di Monza che gestiscono le attività 

dei progetti Linus, Snoopy e Minions 

- Responsabili, educatori e volontari degli oratori in cui sono attivi i progetti. 

Presso l’oratorio Regina Pacis (progetto Linus) sono presenti un sacerdote responsabile, 

un’educatrice responsabile delle attività del doposcuola e un numero di volontari variabile 

secondo la disponibilità e le necessità dell’oratorio. 

Presso l’oratorio Frassati (progetto Snoopy) sono presenti la responsabile della struttura, il 

coordinatore e un’educatrice responsabile delle attività aggregative e di doposcuola del CAG e 

un numero di volontari variabile secondo la disponibilità e le necessità dell’oratorio e del CAG. 

Presso l'oratorio San Carlo è presente un'ausiliaria diocesana in qualità di referente dell'oratorio 

per gli operatori coinvolti nel progetto. 

c) Accompagnamenti:  

- Operatori in servizio presso l’Ufficio Disabili Minori, 4 Assistenti Sociali. 

5. UFFICIO FAMIGLIA E MINORI - Sede 120483 

Servizio di accoglienza utenza: 2 impiegate amministrative, 1 assistente sociale di base, 1 

assistente sociale responsabile d'ufficio 

Attività di segreteria: 2 impiegate amministrative, 1assistente sociale responsabile d'ufficio 

Gestione Archivio: 2 impiegate amministrative, 1 assistente sociale responsabile d'ufficio 

Supporto ad attività di socializzazione e ricreative extrascolastiche: 10 assistenti sociali di base, 

7 psicologi, 1 assistente sociale responsabile d'ufficio 

Sostegno alle attività sociali: 10 assistenti sociali di base, 7 psicologi, 1 assistente sociale 

responsabile d'ufficio 

6. UFFICIO INTERVENTI PER ADULTI - Sede 126128 

- Responsabile di Ufficio 

- Segretaria 

- 3 Assistenti Sociali 

- 2 Educatori Prof. 

- Personale Asa 

7. UFFICIO ANZIANI - Sede 98556 

- 7 Assistenti Sociali 

- 2 Ausiliarie socio-assistenziali 

- Responsabile d’Ufficio 

- Segretaria 
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8. UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO - Sede 120487 

- Responsabile d’Ufficio 

- 6 Educatori Professionali 

- 4 Tecnici di Laboratorio 

- 10 Volontari 

- Addetta alla Segreteria 

- Supervisore 
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10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

11) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

12) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

13) Numero posti con solo vitto: 

 

 

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 

oppure, in alternativa, monte ore annuo 

 Monte ore annuo 1145 ore con un minimo settimanale pari a 20 ore 

 

 

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6): 

 

 

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

 

1. UFFICIO SST DISABILI over 18 - Sede 98559 

- Flessibilità di orario, contemplando la possibilità di prestare servizio, in caso di necessità, 

anche negli orari serali, durante gli eventi, nei giorni festivi, in relazione alle singole 

progettualità di intervento attivate. 

- Disponibilità agli spostamenti durante il servizio, per il raggiungimento delle sedi operative 

(singole abitazioni private, Centri DD, altri luoghi) e per l’accompagnamento delle persone 

nei luoghi previsti dal “Piano di assistenza individuale” (parenti, amici, uffici, negozi 

ecc.…), eventualmente alla guida di mezzi a disposizione. 

- Guida dei mezzi di servizio (auto e/o furgoni attrezzati) o eventualmente messi a 

disposizione dall’utente (per esclusive necessità di servizio da svolgere con lui), utilizzo dei 

mezzi di trasporto pubblico.  

- Eventuale presenza nei giorni di sabato e domenica e festivi vari. 

 

2. CENTRI DIURNI DISABILI (C.D.D.) - Sedi 98553 e 98554 

- Flessibilità diurna a seconda delle esigenze del servizio con disponibilità a collaborare alle 

soluzioni di eventuali imprevisti/emergenze 

- Rispetto della privacy relativa ai dati degli ospiti del servizio 

- Guida dei mezzi di trasporto del servizio (Kangoo, Sprinter, Scudo) 

- Abilità informatiche (conoscenza pacchetto office) 

 

 

9 

0 

9 

0 

5 
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3. CENTRI SOCIO EDUCATIVI PICCOLI (C.S.E. piccoli) - Sede 98563  

- Nel caso si presentasse la necessità di partecipazione ad eventi coerentemente con gli 

obiettivi indicati, verrà richiesta la presenza in servizio il sabato e/o la domenica 

- Flessibilità diurna a seconda delle esigenze del servizio con disponibilità a collaborare alle 

risoluzione di eventuali imprevisti/emergenze 

- Rispetto della privacy relativa ai dati degli ospiti del servizio 

- Guida dei mezzi di trasporto del servizio (Fiat Doblò attrezzato per il trasporto di utenti 

disabili) 

- Possibilità di spendere le ore previste in più sedi tra quelle elencate, in base alla progettazione 

- Possibilità di effettuare trasporti di utenti, sul territorio del Comune, con i mezzi in dotazione 

 

4. UFFICIO TERRITORIALE MINORI DISABILI - Sede 120480  

- Flessibilità di orario, contemplando la possibilità di prestare servizio, in caso di necessità, 

anche negli orari serali, durante gli eventi, nei giorni festivi o di sabato e domenica in 

relazione alle singole progettualità di intervento attivate 

- Disponibilità agli spostamenti durante il servizio, per il raggiungimento delle sedi operative 

e per l’accompagnamento delle persone nei luoghi previsti (singole abitazioni private, Centri 

Riabilitativi, oratori, società sportive, altri luoghi) dai progetti individualizzati, con l’utilizzo 

dei mezzi pubblici o, eventualmente, alla guida di mezzi a disposizione 

- Disponibilità a trasferte 

- Rispetto della privacy relativa ai dati degli utenti in carico all’Ufficio Disabili Minori 

- Disponibilità a recarsi al domicilio degli utenti, laddove gli operatori di riferimento lo 

ritengano opportuno 

 

5. UFFICIO FAMIGLIA E MINORI - Sede 120483 

- Occasionalmente potrebbe essere richiesta attività di trasporto/accompagnamento anche il 

sabato 

- Eventuale presenza nei giorni di sabato e domenica e festivi vari 

 

6. UFFICIO INTERVENTI PER ADULTI - Sede 126128 

- Utilizzo mezzi di trasporto sia pubblici che dell’ente 

- Flessibilità nella gestione dell’orario di servizio 

 

7. UFFICIO ANZIANI - Sede 98556 

- Flessibilità di orario, per la possibilità di prestare servizio, in caso di necessità, anche negli 

orari serali, o nei giorni festivi, in relazione alle singole progettualità di intervento attivate 
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- Disponibilità agli spostamenti durante il servizio, per il raggiungimento delle sedi operative 

(singole abitazioni private, Centri, altri luoghi) e per l’accompagnamento degli utenti nei luoghi 

previsti dal “Piano di assistenza individuale” (parenti, uffici, centri riabilitativi, negozi, ecc.) 

- Guida dei mezzi di servizio (auto e/o furgoni attrezzati) 

 

8. UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO - Sede 120487 

- Flessibilità di orario a seconda delle esigenze del servizio con disponibilità a collaborare alle 

soluzioni di eventuali imprevisti/emergenze 

- Rispetto della privacy relativa ai dati degli ospiti del servizio  

- Guida dei mezzi di trasporto del servizio (Kangoo, Sprinter, Scudo) 

- Servizio di sabato una volta ogni due mesi 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

17) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di 

Ente Accreditato(*): 

 

Format Helios 

 

18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale con 

indicazione delle ore dedicate: 

Le attività di promozione e sensibilizzazione sono gestite dall’Ufficio Servizio Civile di ANCI 

Lombardia. 

 

METODOLOGIA ADOTTATA DA ANCI LOMBARDIA 

Nel corso dell’anno di servizio civile l’Ufficio Servizio Civile di ANCI Lombardia avvierà 

un’attività promozionale e di sensibilizzazione del servizio civile nazionale per una durata 

complessiva di oltre 200 ore annue. 

L’attività coinvolgerà: 

- il personale dell’Ufficio Servizio Civile di ANCI Lombardia; 

- gli operatori locali di progetto; 

- i volontari in servizio civile nazionale. 

 

Il ruolo dei volontari sarà di supporto durante eventi o manifestazioni che coinvolgono i giovani 

e che avranno come tema centrale il volontariato e la cittadinanza attiva. 

L’attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale in Lombardia degli 

Enti associati ad ANCI Lombardia si svilupperà in coordinamento con le iniziative proposte 

dalla Regione Lombardia. 

I materiali informativi multimediali sul servizio civile saranno predisposti dall’Ufficio Servizio 

Civile di ANCI Lombardia. Quanto prodotto sarà messo a disposizione di tutte le sedi di 

servizio. Negli incontri organizzati sul territorio si potranno utilizzare anche i video delle 

testimonianze lasciate dai volontari di servizio civile ormai congedati e realizzati da ANCI 

Lombardia. Questi contributi, uniti ai diversi materiali informativi, permetteranno agli operatori 

di organizzare e gestire gli incontri di comunicazione e informazione del servizio civile sul 

territorio. 

L’attività di informazione e comunicazione sul territorio sarà coordinata e monitorata 

dall’Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia. 

Nello svolgimento delle sue attività l’Ufficio utilizza e coordina diversi strumenti di 

comunicazione al fine di: 

- garantire una migliore diffusione delle informazioni relative ai progetti e ai bandi; 

- attivare con i giovani modalità di comunicazione che privilegino canali e modalità idonee 

alla tipologia di destinatari da loro rappresentata; 

- segnalare a potenziali utenti che non conoscono il progetto e le opportunità che esso 

garantisce favorendo un possibile ampliamento dell’utenza; 

- costruire dei rapporti con i mass media locali per favorire una maggiore diffusione delle 

informazioni; 

- attivare canali sia regionali, sia locali per una capillare pubblicizzazione dei progetti. 

 

Le attività organizzate a tale scopo sono: 

- la pubblicazione delle informazioni sul portale “Servizio Civile ANCI Lombardia”; 

- l’invio della newsletter mensile agli iscritti; 

- la pubblicazione di articoli sulla rivista “Strategie Amministrative”; 

- l’organizzazione e la partecipazione a eventi e a incontri in scuole e università; 
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- la distribuzione di materiale informativo presso gli uffici degli enti locali; 

- la diffusione di informazioni attraverso il circuito stampa, radio, tv, internet. 

 

Per gestire queste attività, è a disposizione un’apposita struttura dell’Ufficio Servizio Civile di 

ANCI Lombardia che si occupa della redazione delle notizie e dei documenti promozionali, 

dell’aggiornamento e della pubblicazione all’interno dei canali autogestiti dei materiali 

informativi e di mantenere i contatti con i diversi soggetti che collaborano al processo 

comunicativo. 

 

Portale “Servizio Civile ANCI Lombardia” 

Il portale internet e intranet dedicato al servizio civile (raggiungibile all’indirizzo 

http://www.scanci.it) è lo strumento principale per la pubblicizzazione dei progetti e dei bandi. 

Il sito svolge sia una funzione informativa, sia comunicativa. Esso dispone di un’area pubblica, 

visitabile da tutti gli utenti della rete, nella quale trovano spazio, oltre ai progetti e ai bandi, 

informazioni di carattere generale relative alla normativa e alle attività in corso da parte 

dell’Ufficio e degli enti accreditati. Il portale è composto inoltre da un’area privata protetta da 

password e dedicata a tutti i referenti delle sedi di progetto, agli OLP e ai volontari in servizio. 

L’area privata è funzionale per gestire alcune attività a distanza quali la progettazione e la 

formazione, nonché per la pubblicazione mirata di notizie e informazioni. 

 

Newsletter mensile 

Legata al portale del Servizio Civile ANCI Lombardia esiste una newsletter mensile che 

aggiorna gli iscritti sulle novità relative al servizio civile e alle attività dell’Ufficio. Notizie 

relative ai progetti e ai bandi sono veicolate anche attraverso questo strumento. 

 

Strategie Amministrative 

Un altro media utilizzato per la pubblicizzazione di articoli relativi ai progetti e alle attività 

dell’Ufficio è costituito da “Strategie Amministrative”, rivista mensile redatta da Ancilab. La 

rivista, stampata in 30 mila copie, è distribuita a tutti gli amministratori dei Comuni lombardi e 

può essere consultata on-line all’indirizzo www.strategieamministrative.it  

 

Eventi – Manifestazioni fieristiche – Stand informativi 

L’Ufficio Servizio Civile di ANCI Lombardia organizza eventi e incontri su base territoriale 

per presentare i progetti. È presente a convegni e seminari e organizza uno spazio annuale per 

la diffusione dell’informazione all’interno della manifestazione fieristica RisorseComuni, 

manifestazione promossa dall’ANCI Lombardia con l’obiettivo di creare una base di scambio 

e di approfondimento per gli Enti Locali su temi di rilievo per la Pubblica Amministrazione. Al 

fine di favorire la conoscenza e la riflessione sul tema del servizio civile si organizzano seminari 

di studio e di approfondimento. 

 

Distribuzione materiale informativo 

La comunicazione con i giovani in materia di servizio civile avviene anche attraverso la 

distribuzione di strumenti informativi multimediali finalizzati a diffondere l'informazione sulle 

opportunità di prestare servizio civile volontario. Vengono inoltre stampati volantini e manifesti 

diffusi in luoghi frequentati dai giovani, come per esempio scuole e università della Lombardia. 

 

Diffusione “locale” 

Sul territorio delle sedi locali il progetto è invece pubblicizzato tramite pubblicazione su stampa 

locale, volantini distribuiti nelle sedi (biblioteche, Comune, centri di aggregazione, centri 

lavoro, informagiovani, scuole) e pubblicazione sul sito internet di ogni Ente Locale aderente. 
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Internet 

Un canale di utilizzo consolidato è infine rappresentato dai portali web d’informazione che 

pubblicano informazioni sulle opportunità offerte ai giovani.  

Ulteriori canali di comunicazione sono i social media che permetto, attraverso l’utilizzo di 

linguaggi vicini ai giovani, di realizzare una comunicazione immediata. 

 

STRUMENTI ADOTTATI DALLE SINGOLE SEDI DI SERVIZIO 

Nel corso dell’anno di servizio civile le sedi di servizio realizzano in modo attivo e propulsivo 

iniziative di promozione del servizio civile avvalendosi di alcuni degli strumenti 

precedentemente indicati e rispettando quanto previsto in fase progettuale. Ciascuna sede 

predispone infatti, in fase progettuale, un piano di comunicazione adeguato e mirato alla propria 

realtà territoriale, nel quale si specificano gli strumenti e la metodologia prevista per lo 

svolgimento della campagna promozionale per un impegno complessivo di almeno 25 ore 

annue. Anche i volontari presenti nelle diverse sedi di servizio saranno coinvolti nell’attività 

promozionale e di sensibilizzazione del servizio civile nazionale. 

 

 

19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di 

accreditamento: 

 

a) Metodologia:  

ANCI Lombardia ha accreditato un sistema di selezione che utilizza per tutti i progetti, non si 

tratta quindi di una ripetizione, ma dell’applicazione del sistema che comunque preserva la 

specificità di ogni singolo intervento garantendo uniformità e trasparenza.  

La riuscita di un processo di selezione si costruisce nella fase progettuale del processo stesso, 

e si consolida con l’esperienza di valutazione dei candidati. 

La metodologia del processo di selezione dell’ufficio servizio civile di ANCI Lombardia 

contempla diversi passaggi: 

• analisi dei fabbisogni organizzativi delle sedi progettuali: si effettua un’analisi 

organizzativa delle sedi progettuali, con particolare riguardo agli obiettivi che esse si 

prefiggono, al fine di comprendere al meglio di quale tipo di interventi abbiano bisogno; 

• analisi dettagliata dei fabbisogni di progetto: si esamina il progetto in cui si troverà la figura 

selezionata, al fine di cogliere “dal vivo” il clima e lo stile di conduzione della realtà 

progettuale in cui dovrà operare; 

• elaborazione del Profilo del candidato ideale: si definiscono tutti i requisiti “critici” della 

posizione per cui si effettua la selezione; 

• reclutamento dei candidati: si avvia la ricerca con le modalità indicate dal Dipartimento 

della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e le modalità interne, sfruttando il sistema 

di comunicazione dell’Ufficio servizio civile di ANCI Lombardia; 

• screening delle domande e dei curriculum individuali pervenuti in risposta ai bandi di 

selezione, e conseguente convocazione nei tempi e nei modi indicati dalla normativa del 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale; 

• valutazione dei candidati: ultimato lo screening di tutti i curricula pervenuti, si avvia la fase 

più tipicamente “attiva” del processo di selezione, ossia la realizzazione di colloqui 

individuali o di gruppo e/o alla somministrazione di appositi test per valutare i candidati 

con gli strumenti più idonei. L’intervista dei candidati prescelti ha lo scopo di valutare 

indicatori motivazionali e comportamentali (eventuali profili di natura psicologica); 
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• scrittura di un “Dossier” confidenziale sui candidati: al termine della valutazione, si redige 

un report per ogni candidato, in cui compaiono i dati più salienti e le note più significative 

emerse nelle fasi precedenti; 

• presentazione di una rosa ristretta di candidati, elaborazione della graduatoria nei tempi e 

con le modalità indicate dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. 

Riunione dello staff di progetto nella fase di decisione finale per una simulazione di verifica 

del livello di integrazione; 

• comunicazione ai candidati dell’esito. 

 

La selezione utilizza una metodologia che garantisce:  

• la scelta di persone idonee a ricoprire l’incarico di volontario su ciascun progetto; 

• l’integrazione del nuovo volontario nello specifico ambiente socio organizzativo dell’Ente; 

• obiettività, le scelte sono basate su dati di fatto e non su impressioni generiche e soggettive. 

 

b) Strumenti e tecniche utilizzate:  

L’esigenza di realizzare processi di selezione rende necessaria l’adozione di adeguati e 

diversificati strumenti di valutazione dei candidati e l’applicazione di tecniche specifiche.  

In tal senso, sono organizzate apposite sessioni di colloqui a fronte della fondamentale rilevanza 

assunta da un preciso criterio che sempre più spesso orienta la ricerca di particolari profili 

individuali e quindi la diagnosi di tratti caratteriali legati alla sfera delle abilità cognitive, 

organizzative e sociali. 

I selettori accreditati individueranno il candidato più idoneo attraverso un colloquio personale 

che parte dalla condivisione del progetto e delle sue peculiarità e si concentra sull’indagine 

delle caratteristiche personali del candidato. 

A tal proposito si utilizzerà una check list di domande selezionate utili a conoscere il candidato, 

a comprendere le motivazioni, le aspettative nei confronti del progetto e a rilevare le sue 

attitudini. 

Nel corso del colloquio i selettori avranno a disposizione i seguenti strumenti: 

• scheda progetto da consegnare a ciascun candidato con l’obiettivo di garantire la trasparenza 

iniziale sul progetto, per condividere le “regole d’ingaggio” mediante l’apposizione della 

firma del candidato sulla scheda come “presa in carico delle finalità, dei compiti e del piano 

di attività”; 

• scheda profilo candidato ideale in relazione al progetto, al contesto, agli aspetti critici e ai 

compiti affidati; 

• check list di domande da sottoporre al candidato per rilevare le esperienze professionali, la 

motivazione e le attitudini.  

 

c) Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori:  

Gli indicatori che si utilizzeranno saranno prevalentemente “attitudinali” poiché si ritiene sia 

il criterio dell’attitudine alla collaborazione volontaria la principale caratteristica richiesta ai 

nostri selezionati.  

Accanto al criterio dell’attitudine alla collaborazione volontaria si indagherà sull’attitudine al 

lavoro in gruppo o in solitaria, l’attitudine alle relazioni, al controllo e al rispetto delle regole. 

 

d) Criteri di selezione  

La buona riuscita di un processo di selezione si determina già nella fase progettuale del 

processo stesso e si consolida con l’esperienza di valutazione dei candidati. 
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I criteri utilizzati riguardano:  

• la scelta di persone idonee a ricoprire l’incarico di volontario su ciascun progetto; 

• l’integrazione del nuovo volontario nello specifico ambiente socio-organizzativo dell'Ente; 

• l’obiettività delle scelte. 

Per valutare i punti sopra si indagherà sulla conoscenza da parte dei candidati del contesto, 

ossia del servizio civile, del progetto e della natura stesse dell’ente che hanno individuato come 

sede di servizio e sull’attinenza formativa e personale dei candidati in relazione all’ambito 

progettuale scelto. 

 

e) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:  

Le soglie minime di accesso previste dal sistema di selezione saranno quelle segnalate di volta 

in volta dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 

L’ente individua come requisiti attitudinali minimi nella fase di reclutamento: 

• la volontà e l’impegno dimostrato dai candidati a svolgere le attività previste dai progetti; 

• la collaborazione, dimostrata dai candidati, con lo staff di selezione e reclutamento, ossia il 

rispetto dimostrato sui tempi e sulle procedure indicate per il processo di selezione. 

 

Gli indicatori di impegno e collaborazione anche nella primissima fase di selezione e 

reclutamento saranno: 

• rispetto dei tempi per la consegna della documentazione necessaria alla selezione; 

• rispetto delle procedure da seguire (puntualità, partecipazione, ecc.); 

• rispetto per l’organizzazione e i referenti della selezione. 

 

 

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti: 

 

SI   

 

21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  

 

a) Metodologia e strumenti utilizzati per la raccolta delle informazioni e dei dati:  

ANCI Lombardia ha accreditato un sistema di monitoraggio che utilizza per tutti i progetti, non 

si tratta quindi di una ripetizione, ma dell’applicazione del sistema che comunque preserva la 

specificità di ogni singolo intervento garantendo uniformità e trasparenza.  

La specificità di questo intervento si sviluppa durante tutto l’anno di servizio civile e si 

manifesta attraverso le molteplici attività di verifica e di rilevazione volte a monitorare i 

seguenti aspetti: 

• monitoraggio degli aspetti di gestione, organizzazione e dell’andamento complessivo del 

progetto;  

• monitoraggio degli aspetti relazionali e motivazionali; 

• monitoraggio finale dell’andamento complessivo del progetto. 

 

L’attività di monitoraggio si struttura attraverso l’assistenza telefonica on-line, incontri in aula 

ed eventuali interventi personalizzati sia con i volontari, sia con gli Operatori Locali di Progetto.  
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Monitoraggio degli aspetti di gestione, organizzazione e dell’andamento complessivo del 

progetto  

L’attività di monitoraggio proposta consente di rilevare aspetti connessi allo svolgimento dei 

progetti, indagando gli aspetti gestionali e progettuali.  

Per aspetti gestionali e progettuali si intendono: 

- Rilevazione delle attività svolte (le attività svolte sono pertinenti al progetto?). 

- Orario di servizio (media settimanale e mensile). 

- Giudizio riguardo l’attività di formazione erogata dall’ente. 

- Giudizio riguardo le riunioni con gli OLP e/o i referenti. 

- Giudizio riguardo l’attività di monitoraggio. 

- Monte ore settimanale. 

- Valutazione stato realizzazione obiettivi progettuali.  

- Motivazioni eventuali ritardi nel raggiungimento (o per il mancato avvio) degli obiettivi. 

- Risultati quantitativi raggiunti (n. utenti seguiti, aumento orari apertura servizio ecc.).  

- Prodotti realizzati dall’attività dei volontari (anche i prodotti non previsti in progetto). 

- Aspetti economici. 

- Criticità di gestione/organizzazione. 

 

La rilevazione di eventuali inadempienze comporta un’analisi accurata della situazione e la 

ricerca di una soluzione adeguata, in presenza di criticità nella gestione e nell’organizzazione 

del servizio civile o in caso di incoerenze varie, l’attività di monitoraggio struttura adeguati 

interventi volti a garantire il rispetto di quanto prescritto dalla normativa che disciplina il 

servizio civile e da quanto indicato e previsto nei progetti. 

 

Monitoraggio degli aspetti relazionali e motivazionali 

Per effettuare una corretta e completa analisi dell’andamento di un progetto e per verificarne il 

successo occorre rilevare anche gli aspetti di soddisfazione, di relazione e l’impatto che il 

servizio civile sta avendo sul singolo protagonista del progetto.  

A tal proposito, il monitoraggio si sofferma ad analizzare i seguenti aspetti personali, relazionali 

e professionali: 

- Verifica del livello di motivazione. 

- Analisi aspettative. 

- Verifica del livello soddisfazione.  

- Percezione di utilità personale, ossia indagine riguardo la sensazione di essere ben 

impiegato e valorizzato dall’ente. 

- Percezione di utilità futura, ossia valutazione dell’utilità di un altro volontario in futuro. 

- Percezione di crescita professionale e personale. 

- Stato dei rapporti con referenti, colleghi, volontari/e, utenti. 

- Criticità e difficoltà rilevate. 

- Incidenza che il servizio civile ha rispetto alle proprie attività personali. 

 

L’analisi e la rilevazione degli aspetti indicati si effettua sia con gli OLP, sia con i volontari e 

consente di effettuare un controllo incrociato dei dati e di rilevare le eventuali incoerenze.  

Gli incontri in aula, i colloqui individuali, gli interventi sul campo e le altre azioni di 

monitoraggio pur distinguendosi e caratterizzandosi nelle proprie specificità, hanno in comune 

la medesima modalità operativa basata sul rapporto di ascolto, di comunicazione e di counseling 

che gli esperti di monitoraggio instaurano con gli Operatori Locali di Progetto e con i volontari 

nel corso dell’anno di servizio civile.  

L’attività di monitoraggio può quindi esplicitarsi anche attraverso un’azione di counseling volta 

ad orientare al servizio, a sostenere e a supportare contribuendo a fornire indicazioni utili a 
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volontari e OLP per affrontare con maggior consapevolezza e fiducia l’esperienza del servizio 

civile.  

 

Monitoraggio finale dell’andamento complessivo del progetto.  

Nel corso del dodicesimo mese di servizio civile gli esperti di monitoraggio organizzano il 

monitoraggio finale dell’esperienza svolta.  

L’attività coinvolge i volontari di servizio civile e propone loro una riflessione complessiva del 

percorso svolto, l’identificazione dei punti di forza e di debolezza del progetto, il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e il rispetto di quanto indicato nel progetto.  

Inoltre, il monitoraggio finale sarà utile per rilevare le competenze maturate dai volontari 

attraverso l’esperienza del servizio civile.  

I dati rilevati dal monitoraggio con i volontari saranno utilizzati nel corso del monitoraggio 

finale svolto con lo staff di ANCI Lombardia e a partire da questi si valuteranno le eventuali 

modifiche o integrazioni da apportare nei prossimi progetti di servizio civile. In base ai risultati 

ottenuti al termine del progetto e alle valutazioni espresse dai volontari e dagli OLP, lo staff 

Servizio Civile di ANCI Lombardia effettuerà una valutazione complessiva dell’andamento del 

progetto.  

L’analisi finale avrà come oggetto i seguenti aspetti:  

- Analisi e approfondimento dei punti di forza e di debolezza del progetto. 

- Verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

- Verifica della coerenza tra quanto realizzato e quanto indicato nel progetto. 

- Progettazione e pianificazione delle future linee di intervento. 

 

In relazione a quanto rilevato si valuteranno le dovute correzioni e l’eventuale riorganizzazione 

del progetto.  

Nel monitoraggio conclusivo si conclude anche il lavoro di rilevazione delle abilità e delle 

competenze acquisite nel corso dell’anno di servizio civile.  

L’attività di certificazione finale delle competenze è effettuata e certificata da ANCILAB (ente 

iscritto all’Albo Regionale previsto dall’art. 25 della Legge regionale 6 agosto 2007 numero n. 

19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale della Regione 

Lombardia”).  

L’indagine delle competenze aiuta a fare il punto sull’iter personale e professionale già 

compiuto, consentendo ai volontari di identificare le loro attitudini, le competenze e 

motivazioni, in modo tale da potersi proporre in ambito professionale come figure preparate, 

competenti e con delle esperienze pratiche di lavoro alle spalle. Il bilancio di competenze 

diviene quindi un valore aggiunto all’intera esperienza di servizio civile svolta e sarà utile per 

il riconoscimento delle competenze acquisite e certificabili nel Curriculum Vitae del volontario.  

 

 

LA RILEVAZIONE SUL CAMPO: GLI INTERVENTI PERSONALIZZATI 

Nel corso dell’anno l’esperienza di servizio civile può essere ostacolata dalla presenza di 

particolari problemi o criticità in grado di disturbare e persino di ostacolare il buon andamento 

dei progetti. In questi casi, l’attività di monitoraggio si esprime attraverso una prima fase 

iniziale di lettura e presa in carico del caso e, successivamente se necessario, si struttura 

attraverso degli incontri sul territorio volti a comprendere con maggiore chiarezza la situazione 

in corso.  

La presa in carico della situazione critica avviene solitamente mediante una prima segnalazione 

telefonica; in alcuni casi è a cura dell’Operatore Locale di Progetto in altri ad opera di un 

volontario di servizio civile. In risposta a questo primo contatto l’intervento di monitoraggio si 

esprime attraverso un intervento di assistenza a distanza, si tratta di un supporto on-line utile 

alla presentazione e comprensione del problema.  
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Successivamente ad una prima analisi telefonica possono verificarsi situazioni diverse: nei casi 

migliori la criticità emersa è gestita telefonicamente attraverso interventi di mediazione tra le 

parti; in altri casi invece, laddove le difficoltà segnalate siano maggiori, occorre strutturare un 

intervento più organico e strutturato che preveda la creazione di uno specifico dossier del caso. 

In risposta alle criticità emerse, è quindi chiesto agli attori coinvolti di produrre una relazione 

in cui segnalare la situazione in corso.  

Per comprendere con maggiore chiarezza la situazione e per favorire l’individuazione di una 

corretta strategia di intervento l’attività di monitoraggio può concretizzarsi in incontri sul 

campo volti a rilevare la situazione direttamente nelle sedi di servizio. In questi casi, gli incontri 

coinvolgono i volontari e gli OLP, con entrambi l’intervento proporrà momenti di dialogo, 

confronto e, ove possibile, di mediazione. Laddove dovessero emergere situazioni di particolare 

gravità l’Ufficio Monitoraggio di ANCI Lombardia valuterà se segnalare il caso al 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, presentando il dossier redatto sul 

caso in esame ed avviando di conseguenza la richiesta di un possibile procedimento 

disciplinare. 

 

b) Tecniche statistiche adottate per l’elaborazione dei dati rilevati anche al fine di 

misurare gli eventuali scostamenti delle attività svolte rispetto a quelle previste dal 

progetto:  

L’analisi e la rilevazione degli aspetti indicati si effettua con gli OLP e volontari, in questo 

modo è possibile effettuare una verifica incrociata dei dati rilevati e individuare eventuali 

incoerenze.  

Di particolare importanza è la verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi prefissati nel 

progetto di servizio civile, ossia, se gli obiettivi attesi, numerici e qualitativi, sono in fase di 

raggiungimento oppure no e, se i tempi di realizzazione delle attività indicate nel progetto sono 

rispettati. Il monitoraggio di questi aspetti consente di verificare l’efficienza e l’efficacia del 

progetto. 

La rilevazione di questi aspetti avviene sia mediante una modalità dialettica, che consente ai 

partecipanti di raccontare la propria esperienza e di confrontarsi con quella dei propri colleghi, 

sia attraverso una modalità di rilevazione testuale dei dati mediante l’utilizzo di questionari a 

risposta aperta e a risposta chiusa. I questionari a risposta chiusa sono elaborati al fine di 

ottenere statistiche relative a diversi indicatori.  

Per quanto riguarda le rilevazioni inerenti il raggiungimento degli obiettivi, il rispetto dei tempi 

e il monte ore non sono previste specifiche tecniche statistiche, ma la valutazione avviene 

attraverso l’analisi e il raffronto tra i dati rilevati nel corso dell’anno mediante i colloqui di 

monitoraggio (a distanza e in aula con operatori e volontari) con i dati inseriti nel progetto. 

 

c) Tempistica e numero delle rilevazioni:  

L’attività di monitoraggio si struttura come segue: 2 incontri di monitoraggio con i volontari 

(entro il terzo mese e il dodicesimo mese di servizio). 

Nel corso di tutta la durata del progetto lo staff di monitoraggio è a disposizione dei volontari 

e degli Operatori Locali di Progetto tramite contatti a distanza (via telefono, mail) e incontri sul 

campo.  
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22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri 

enti: 

 

SI   

 

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

richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 

 

1. UFFICIO SST DISABILI over 18 - Sede 98559  

Priorità sarà data ai candidati in possesso di: 

- Titolo di studio di scuola secondaria quinquennale 

- Patente B 

- Età superiore ai 20 anni 

La capacità di guida di furgoni sarà considerato elemento preferenziale nella selezione 

2. CENTRI DIURNI DISABILI (C.D.D.) - Sedi 98553 e 98554 

Priorità sarà data ai candidati in possesso di: 

- Diploma di maturità 

- Patente B 

- Abilità informatiche 

3. CENTRI SOCIO EDUCATIVI PICCOLI (C.S.E. piccoli) - Sede 98563 

Priorità sarà data ai candidati in possesso di: 

- Patente B 

- Abilità informatiche 

4. UFFICIO TERRITORIALE MINORI DISABILI - Sede 120480  

Priorità sarà data ai candidati in possesso di: 

- Diploma di maturità 

- Patente B 

- Abilità informatiche 

5. UFFICIO FAMIGLIA E MINORI - Sede 120483 

Priorità sarà data ai candidati in possesso di: 

- Minima competenza ed attitudine rispetto al rapporto con l’utenza del servizio sociale ed in 

particolare con i minori. 

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

- Patente di guida 

6. UFFICIO INTERVENTI PER ADULTI - Sede 126128 

Priorità sarà data ai candidati in possesso di: 

- Titolo di studio di scuola secondaria quinquennale. 

- Possesso Patente B 
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- Età superiore ai 20 anni 

La capacità di guida di furgoni sarà considerato elemento preferenziale nella selezione 

7. UFFICIO ANZIANI - Sede 98556 

Priorità sarà data ai candidati in possesso di: 

- Titolo di studio di scuola secondaria quinquennale. 

- Patente B con concreta capacità acquisita di utilizzare un’auto 

- Età superiore ai 20 anni 

- Abilità informatiche 

8. UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO - Sede 120487 

Priorità sarà data ai candidati in possesso di: 

- Diploma di maturità 

- Patente B 

- Abilità informatiche 
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24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 

progetto:  

A carico di questo progetto sono previste spese per circa 2.250 Euro a parziale copertura dei 

costi sostenuti per la realizzazione della formazione specifica (affitto aule, piattaforma FAD, 

materiali e dispense) e di parte delle attività finalizzate alla certificazione delle competenze 

acquisite dai giovani in servizio civile. 

Per la realizzazione del gestionale telematico (utilizzato per lo svolgimento delle attività 

selettive e per la gestione oraria dei volontari in servizio civile) e per la promozione di tutti i 

progetti e del sistema di Servizio Civile di ANCI Lombardia (pubblicità sul portale e sulla 

rivista "Strategie Amministrative", stand fieristici, portale web, volantini, gadget 

promozionali, manifesti, etc.) l’importo complessivo è di oltre 50.000 euro. 

 

25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners): 

I Partner di questo progetto sono i seguenti: 

 

ReteComuni 

Rete composta da enti interessati a condividere i temi derivanti dalla disponibilità da parte degli 

enti di dati “certificati”. Rappresenta una prima risposta alle esigenze di sostenibilità ed 

evoluzione delle soluzioni sui temi delle entrate locali, della gestione territoriale, 

dell’anticorruzione, dell’innovazione tecnologica e della sicurezza manifestate dagli enti locali 

in questi anni. La partecipazione alla Rete è aperta a tutte le pubbliche amministrazioni che 

sottoscrivono il testo dell’Accordo tra amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”. 

 

Ancilab 

Opera per rispondere alle esigenze di sviluppo e innovazione della Pubblica Amministrazione 

locale attraverso la fornitura di servizi prevalentemente ad amministrazioni pubbliche locali 

singole o associate. I servizi realizzati sono ispirati dalla costante ricerca di soluzioni efficaci e 

sostenibili. L’azione di Ancilab risponde alla necessità di incrementare le occasioni di crescita 

delle conoscenze sui temi della Pubblica Amministrazione locale attraverso forme di 

coinvolgimento di amministratori e responsabili organizzativi in iniziative di scambio di 

opinioni e approfondimento. Inoltre, Ancilab è ente iscritto all’Albo Regionale previsto dall’art. 

25 della Legge regionale 6 agosto 2007 numero n. 19 “Norme sul sistema educativo di 

istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia”. AnciLab è il soggetto 

autorizzato al rilascio della certificazione delle competenze professionali acquisite durante 

l’anno di servizio civile secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 

2013.  

 

Strategie Amministrative 

Rivista stampata in 30 mila copie è distribuita a tutti gli amministratori dei Comuni lombardi. 

La rivista può essere anche consultata on-line all’indirizzo www.strategieamministrative.it 

 

Il concreto apporto che i partner sopra indicati daranno per la realizzazione del progetto è 

indicato nella relativa documentazione allegata. 
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26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 

1. UFFICIO SST DISABILI over 18 - Sede 98559 

Pc, stampante in rete, fotocopiatrice, collegamento Internet e intranet, telefono, materiale di 

cancelleria 

Sarà a disposizione materiale per l'approfondimento tematico, particolare attenzione sarà 

dedicata all'orientamento bibliografico sui temi e le problematiche trattate 

2. CENTRI DIURNI DISABILI (C.D.D.) - Sedi 98553 e 98554 

Ogni giovane in servizio disporrà di un posto scrivania, telefono, fax, fotocopiatrice, PC con 

collegamento internet; avrà a disposizione mezzi di trasporto e materiale ludico e animativo 

3. CENTRI SOCIO EDUCATIVI PICCOLI (C.S.E. piccoli) - Sede 98563  

Posto scrivania, telefono, fax, fotocopiatrice, PC; mezzi di trasporto e materiale ludico e 

animativo. 

Sarà a disposizione materiale per l'eventuale approfondimento tematico 

4. UFFICIO TERRITORIALE MINORI DISABILI - Sede 120480  

Il giovane in servizio disporrà della sede e delle attrezzature a disposizione dell’Ufficio Disabili 

Minori (ufficio e PC in condivisione) 

Auto di servizio a disposizione, su richiesta, degli operatori del Servizio Sociale 

5. UFFICIO FAMIGLIA E MINORI - Sede 120483 

Il giovane in servizio disporrà di una postazione con scrivania, telefono, computer con 

accesso ad internet 

Auto di servizio 

Sala colloqui attrezzata con giochi 

6. UFFICIO INTERVENTI PER ADULTI - Sede 126128 

Il giovane in servizio disporrà di un posto scrivania, telefono, fax, fotocopiatrice, PC con 

collegamento internet, materiale di cancelleria 

Mezzi di trasporto su richiesta degli operatori del Servizio Sociale 

Materiale ludico e animativo 

Sarà a disposizione materiale per l'eventuale approfondimento tematico 

7.  UFFICIO ANZIANI - Sede 98556 

Il giovane in servizio disporrà di una postazione d’ufficio composta da scrivania, telefono, fax, 

fotocopiatrice, PC con collegamento internet, materiale di cancelleria 

Mezzi di trasporto su richiesta degli operatori del Servizio Sociale 

Materiale ludico e animativo necessario 

Sarà a disposizione materiale per l'eventuale approfondimento tematico 
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8. UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO - Sede 120487 

Il giovane in servizio disporrà di un posto scrivania, telefono, fax, fotocopiatrice, PC con 

collegamento internet  

Mezzi di trasporto 
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CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

Nessuno 

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 

 

Nessuno 

 

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La realizzazione del progetto si pone i seguenti obiettivi specifici: 

- diffusione fra i volontari di un atteggiamento di cittadinanza attiva - l’esperienza del servizio 

civile come momento di educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al volontariato, 

come occasione per conoscere la città e i suoi complessi apparati da un’ottica inusuale, non 

quella di fruitore, ma quella di erogatore dei servizi; 

- diffusione fra i volontari di conoscenze professionali e capacità d’inserimento in situazioni 

di lavoro - lo svolgimento del servizio civile consente al volontario il coinvolgimento in forme 

di training on the job nel corso del quale acquisire conoscenze tecniche. 

 

Il carattere formativo dell’esperienza di servizio civile è garantito dalla normativa per la 

progettazione e dalle linee guida per la formazione dei volontari che indicano le modalità, la 

durata, le tematiche e soprattutto le finalità della formazione stessa. La formazione è intesa 

come preparazione allo svolgimento del servizio civile e ha la finalità di accrescere nei giovani 

la partecipazione attiva alla vita della società e la consapevolezza sul significato della scelta e 

della esperienza di servizio civile nazionale. La formazione nel periodo di servizio ha anche 

l’obiettivo di avvicinare il giovane a professionalità specifiche, in questo senso l’esperienza di 

servizio civile può rappresentare un’occasione di apprendimento e di acquisizione di 

conoscenze e abilità in situazioni di apprendimento intenzionali e naturali. 

Il servizio civile, oltre all’acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento 

dell’attività prevista dal progetto, contribuisce più in generale alla crescita e allo sviluppo della 

persona, intesa in tutti i suoi risvolti ed aspirazioni individuali e rappresenta un fattore 

determinante per favorirne la crescita.  

 

Ancilab, ente iscritto all’Albo Regionale previsto dall’art. 25 della Legge regionale 6 agosto 

2007 numero n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale 

della Regione Lombardia” e titolato secondo il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, 

n. 13, rilascerà ad ogni volontario/a che conclude il servizio e che supererà un esame finale, 

documentazione contenente la certificazione delle competenze acquisite.  

Per i casi di acquisizione delle competenze al di fuori di percorsi formativi formali, i contenuti 

della certificazione in Regione Lombardia sono definiti dai profili professionali del Quadro 

Regionale degli Standard Professionali. Il sistema di certificazione delle competenze, descritto 

dal QRSP, permette ad ogni persona di valorizzare il proprio capitale umano e professionale 

in termini di competenze, conoscenze e abilità, acquisite anche in ambiti non formali e 

informali. 
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La certificazione delle competenze è preceduta da un processo di riconoscimento in cui si 

lavora sull’autoconsapevolezza e sull’individuazione delle potenzialità di ciascun volontario 

in relazione alla certificazione di fine progetto. Il riconoscimento delle competenze acquisite 

durante l’esperienza di Servizio Civile è importante per il volontario, in quanto in grado di 

accrescere le possibilità occupazionali nel mercato del lavoro e facilitare l’accesso a qualifiche 

e titoli di studio più elevati. La certificazione delle competenze acquisite deriva dall’esame 

relativo all’iter personale e professionale compiuto e consente ai partecipanti di identificare 

attitudini, competenze e motivazioni, per proporsi in ambito professionale come figure 

preparate, competenti e con un’esperienza concreta di lavoro alle spalle.  

 

Il processo di riconoscimento delle competenze individuali è avviato all’inizio del progetto di 

Servizio Civile e prosegue in occasione degli incontri di verifica dei progetti.   

In generale, il percorso è articolato in 4 fasi:  

 

 
 

La fase “0” corrisponde all’individuazione in fase progettuale delle competenze che possono 

maturare i volontari. 

La fase di ingresso si sviluppa in occasione del primo incontro di adesione al progetto nel corso 

della quale il conduttore del colloquio verifica i bisogni e le aspettative. L’attività è svolta 

mediante la somministrazione di alcune domande chiave e attraverso la compilazione di una 

scheda di rilevazione.  

La consapevolezza della scelta presa, dell’impegno richiesto e degli strumenti a disposizione 

rappresentano i presupposti per la definizione e condivisione del “contratto” iniziale. 

La riflessione e l’indagine delle proprie risorse consentirà di costruire il “portafoglio di 

competenze” che possono essere acquisite all’interno del progetto, all’interno del quale 

individuare con maggiore facilità le proprie competenze espresse in termini di conoscenze e 

abilità.  

Con la fase finale si punta a verificare quali competenze sono state sviluppate nel Project Work 

e si giunge alla definizione di quanto acquisito durante il progetto. 
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IL PROCESSO DI RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE INDIVIDUALI 
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IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

Una volta individuate le competenze certificabili il volontario decide se aderire al processo di 

certificazione delle competenze professionali. L’obiettivo della certificazione delle 

competenze è di validare o verificare l’avvenuto apprendimento e il trasferimento di 

quest’ultimo in una futura attività lavorativa. Per ottenere la certificazione delle competenze è 

necessario sostenere un esame che consente di valutare le conoscenze teoriche e le abilità 

pratiche acquisite. L’esame può essere scritto e orale e valuta il grado di apprendimento delle 

competenze proposte. Il superamento dell’esame comporta il rilascio della certificazione delle 

competenze acquisite.  

 

Le fasi del processo di certificazione delle competenze in ambito non formale consistono in: 

1. consegna della “domanda” di certificazione all’ente accreditato per i servizi al 

lavoro supportata da una scheda descrittiva sintetica delle attività e del proprio cv 

in formato europeo; 

2. registrazione nei sistemi regionali, da parte dell’ente, dell’istanza di certificazione 

in ambito non formale;  

3. valutazione, da parte dell’ente, della domanda e della coerenza con la competenza 

da certificare; 

4. convocazione per il colloquio informativo (l’ente spiega al candidato come 

costruire il portfolio delle evidenze specificando l’importanza di indicare come è 

stata acquisita la competenza attraverso la presentazione di materiali documentali, 

per esempio, lettera di referenza dell’OLP, verbali delle riunioni d’equipe, foto, 

video, ecc.); 

5. caricamento del portfolio sul portale del sito web dell’ente;  

6. nomina da parte dell’ente accreditato di un assessor (persona esterna all’ente, 

indipendente, esperto di contenuto con almeno 10 anni di esperienza nell’ambito 

del contenuto della valutazione); 

7. valutazione da parte dell’assessor del portfolio presentato dal volontario e 

compilazione del punteggio tenendo conto degli indicatori di competenza (definiti 

dall’ente);  

8. convocazione del volontario da parte dell’assessor per verificare l’acquisizione 

della competenza attraverso un colloquio e/o una prova pratica e/o scritta e/o 

somministrazione di un test.  

 

Se in tutte le fasi vi è un giudizio favorevole e se l’assessor dà una valutazione positiva l’ente 

procede con il caricamento del giudizio sul sistema regionale e con l’invio della certificazione 

al domicilio del volontario. 

 

La certificazione ottenuta potrà essere utile sia in una logica di consapevolezza e 

valorizzazione di sé e delle proprie capacità professionali, sia in una logica di 

autopresentazione all’esterno. Tale attestato, con elencate le competenze acquisite e verificate 

durante il percorso di servizio civile, ha lo scopo di rendere trasparente quello che il giovane 

sa e sa fare. L’attestato di competenza regionale è uno strumento utile ai fini dell’inserimento 

nel mercato del lavoro, ricollocazione lavorativa o per la ripresa degli studi in un percorso di 

formazione professionale. 

In questo progetto, e in riferimento al Quadro Regionale degli Standard Professionali della 

Regione Lombardia, le competenze che potranno essere certificate saranno: 
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Competenze afferenti il profilo professionale 21.1ANIMATORE SOCIALE 

- Attivare la rete territoriale per la realizzazione di attività di prevenzione sociale  

Competenze afferenti il profilo professionale 21.3 ANIMATORE PER ANZIANI 

- Effettuare la progettazione di attività di animazione ricreativa per anziani 

Competenze afferenti il profilo professionale 24.18 COMUNICATORE DEL WELFARE 

TERRITORIALE 

- Elaborare un piano di comunicazione di servizi del Welfare territoriale 

 

Di seguito sono indicate le abilità acquisibili dai volontari partecipando alle attività del 

progetto in ogni singola sede di servizio. 

1. UFFICIO SST DISABILI over 18 - Sede 98559  

- capacità di inserirsi in un'equipe di lavoro multidisciplinare 

- capacità di svolgere compiti e rispettare ruoli in un gruppo di lavoro 

- capacità di lavoro specifiche in ambito sociale 

- nozioni sul funzionamento di uffici, segretariato sociale, amministrazione/bilancio pubblici 

- conoscenza dei servizi sociali di un ente pubblico e il back office delle pratiche 

- capacità nei processi di lavoro relativi alle prese in carico di persone in difficoltà 

- competenze relazionali, consapevolezza ed empatia 

- capacità di riconoscere motivazione e sensibilità in ambito sociale 

- capacità di affrontare situazioni faticose e relazioni difficili, entrare in contatto con le 

problematiche della malattia, della disabilità, del disagio e dell'emarginazione 

- capacità di collaborare con la persona disabile e la sua famiglia nell'attività di vita 

quotidiana 

- capacità di organizzazione del lavoro sociale 

- capacità di osservazione sociale e relazione di documenti 

- capacità di base per la programmazione e stesura di un piano di lavoro 

2. CENTRI DIURNI DISABILI (C.D.D.) - Sedi 98553 e 98554 

- capacità di lavoro in team 

- capacità di comunicazione 

- capacità di adattamento a situazioni e ambiente 

- capacità di ascolto e rispetto dei tempi altrui  

- consapevolezza dei limiti e dei bisogni “dell’altro” 

- capacità di acquisizione di strategie per svolgere i propri compiti in autonomia 

- capacità di sviluppo modalità di comunicazione e approccio relazionale in riferimento al 

singolo ospite 

- sensibilità rispetto all’inclusione sociale delle persone con disabilità. 
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3. CENTRI SOCIO EDUCATIVI PICCOLI (C.S.E. piccoli) - Sede 98563 

- capacità di comunicazione 

- capacità di adattamento a situazioni e ambiente 

- capacità di ascolto e rispetto dei tempi altrui  

- consapevolezza dei limiti e dei bisogni “dell’altro” 

- acquisizione di strategie per svolgere i propri compiti in autonomia 

- sviluppo diverse modalità di comunicazione e approccio relazionale in riferimento al 

singolo ospite 

- sensibilità rispetto all’inclusione sociale delle persone con disabilità 

- capacità di lavoro in Team (Csep e Scuola) 

- capacità di comunicazione 

- capacità di ascolto e rispetto dei tempi altrui 

4. UFFICIO TERRITORIALE MINORI DISABILI - Sede 120480  

- capacità di lavorare in team 

- capacità di comunicazione e relazione 

- capacità di adattamento a situazioni e ambiente 

- capacità di ascolto e rispetto dei tempi altrui 

- capacità di analisi: riconoscere i limiti, i bisogni e le potenzialità “dell’altro” 

- acquisizione di strategie per svolgere i propri compiti in autonomia 

- sensibilità rispetto all’inclusione sociale delle persone con disabilità 

- conoscenza delle modalità di lavoro specifiche in ambito sociale 

- nozioni sul funzionamento di uffici, segretariato sociale, amministrazione/bilancio pubblici 

5. UFFICIO FAMIGLIA E MINORI - Sede 120483 

- capacità di svolgere attività di segreteria e lavoro d'ufficio 

-  capacità di sperimentarsi nell'ambito del lavoro sociale in particolare nel rapporto diretto 

con i minori e con utenti problematici 

- capacità di lavorare in team 

- capacità di comunicazione e relazione 

- capacità di adattamento a situazioni e ambiente 

- capacità di ascolto e rispetto dei tempi altrui 

- capacità di analisi: riconoscere i limiti, i bisogni e le potenzialità “dell’altro” 

- acquisizione di strategie per svolgere i propri compiti in autonomia 

- sensibilità rispetto all’inclusione sociale delle persone con disabilità 

- conoscenza delle modalità di lavoro specifiche in ambito sociale 

- nozioni sul funzionamento di uffici, segretariato sociale, amministrazione/bilancio pubblici 
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6. UFFICIO INTERVENTI PER ADULTI - Sede 126128 

- capacità di lavorare in un'equipe di lavoro multidisciplinare 

- capacità di svolgere compiti e rispettare ruoli in un gruppo di lavoro 

- conoscenza delle modalità di funzionamento dei servizi sociali di un ente pubblico e il 

back office delle pratiche 

- capacità di gestire i processi di lavoro relativi alle prese in carico di persone in difficoltà 

- capacità di relazionarsi con i diversi target di utenza 

- riconoscere motivazione e sensibilità in ambito sociale 

- capacità di affrontare situazioni faticose e relazioni difficili, entrare in contatto con le 

problematiche del disagio e dell'emarginazione 

- autonomia nell'ambito di compiti e obiettivi assegnati 

7. UFFICIO ANZIANI - Sede 98556 

- conoscenza del funzionamento di servizi rivolti al cittadino ed il lavoro in rete con le 

risorse del territorio 

- conoscenza dei processi di lavoro relativi alle prese in carico di anziani in difficoltà  

- capacità di relazionarsi con l’utenza fragile 

- consapevolezza del ruolo ed empatia 

- capacità di riconoscere i bisogni e le necessità dell’utenza 

- capacità di affrontare situazioni faticose e relazioni anche difficili 

- capacità di entrare in contatto con le problematiche della anzianità 

- capacità di facilitatore della comunicazione all’interno di gruppi di persone  

8. UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO - Sede 120487 

- lavoro in team 

- capacità di comunicazione 

- adattamento a situazioni e ambiente 

- ascolto e rispetto dei tempi altrui 

- consapevolezza dei limiti e dei bisogni “dell’altro” 

- acquisizione di strategie per svolgere i propri compiti in autonomia 

- sviluppo diverse modalità di comunicazione e approccio relazionale in riferimento al 

singolo ospite 

- sensibilità rispetto all’inclusione sociale delle persone adulte fragili e gravemente 

emarginate. 
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FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

30) Sede di realizzazione: 

 

Aule attrezzate nella sede centrale di ANCI LOMBARDIA Ufficio Servizio Civile e 

nelle sedi periferiche su base provinciale 

 

31) Modalità di attuazione: 

 

In proprio con formatori accreditati di ANCI Lombardia 

 

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri 

enti: 

 

Si   

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 

 

I metodi e le tecniche sono riconducibili alle Linee guida per la formazione generale dei giovani 

in servizio civile nazionale (Decreto n. 160/2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale)  

La formazione generale sarà erogata entro il 180° giorno dall’avvio del progetto mediante 

l’utilizzo di tre metodologie: 

- Lezione frontale: coprirà il 30% del monte ore complessivo; 

- Dinamiche non formali: copriranno il 40% del monte ore complessivo (la situazione 

formativa che fa riferimento alle dinamiche di un gruppo è essenzialmente legata a risultati 

di facilitazione in modo che i volontari riescano a percepire e ad utilizzare le risorse interne 

al gruppo, costituite da ciò che ciascuno, come individuo e come parte di una comunità, 

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

a disposizione dei partecipanti in diversi modi e sotto diversi aspetti. Le tecniche all’uopo 

utilizzate comprendono, in maniera ampia, la sinottica e il metodo dei casi, l’esercitazione, 

i giochi di ruolo, e, nel complesso, sia le tecniche di apprendimento che i tipi di esperienze 

riconducibili alla formazione, alle relazioni in gruppo e di gruppo); 

- Formazione a distanza (FAD): coprirà il 30% del monte ore complessivo del piano 

formativo. Questa metodologia offrirà ai volontari la possibilità di approfondire a distanza 

le tematiche affrontate attraverso la metodologia frontale e non formale. Con la formazione 

a distanza (FAD) i volontari avranno a disposizione contenuti audio video e di testo per 

approfondire gli argomenti trattati in aula ed in particolare la Carta costituzionale, la 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Carta di impegno etico, la Carta Europea e 

degli ordinamenti delle Nazioni Unite. La FAD sarà associata prevalentemente al modulo 

1 e al modulo 2, i volontari avranno modo di approfondire gli argomenti trattati in aula 

seguendo una serie di lezioni tematiche collegandosi alla piattaforma per una durata di 12 

ore. 

 

34) Contenuti della formazione: 

ANCI Lombardia ha strutturato il percorso di formazione da proporre ai volontari in quattro 

moduli.  

La formazione generale consisterà in un percorso comune a tutti i giovani avviati al servizio 

civile con lo stesso bando e avrà come contenuto generale l’elaborazione e la 

contestualizzazione sia dell'esperienza di servizio civile, sia dell’identità sociale del volontario, 
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in relazione ai principi normativi (linee guida della formazione) fornendo loro una “cassetta 

degli attrezzi”, in termini di informazioni e spunti di riflessione utili ad affrontare l’esperienza 

e a costruirne il significato.  

 

Modulo 1. Valori e identità del SC: preparazione allo svolgimento del servizio civile, 

costruzione della identità del gruppo 

Prima giornata: 8 ORE 

Al suo interno si sviluppano i seguenti moduli formativi previsti dalle linee guida per la 

formazione generale dei giovani in servizio civile (Decreto n. 160/2013 Presidenza del 

Consiglio dei Ministri Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale):  

- L’identità del gruppo in formazione e il patto formativo (Modulo 1.1);  

- Dall’obiezione di coscienza al SCN (Modulo 1.2);  

- La normativa vigente e la Carta d’impegno etico (Modulo n. 1.4).  

- Presentazione dell’ente (Modulo 3.1);  

- Il lavoro per progetti (Modulo 3.2);  

- Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale (Modulo n. 3.4);  

- L’organizzazione del servizio civile e le sue figure (Modulo 3.3). 

 

L’obiettivo del PRIMO MODULO è la preparazione allo svolgimento del servizio civile. 

Saranno fornite tutte le informazioni legate agli aspetti operativi/organizzativi del servizio 

civile per rendere consapevoli i volontari del contesto in cui sono inseriti. 

Il modulo aiuterà i volontari a riflettere sul significato della scelta del servizio civile nazionale 

e sul valore della partecipazione attiva alla vita della società.  

La riflessione avrà come punto di partenza la difesa non armata della Patria e nello specifico la 

difesa civile non armata e non violenta, in questo quadro sarà quindi necessario riflettere sul 

legame tra servizio civile e obiezione di coscienza in Italia per giungere all’individuazione delle 

diverse forme di difesa non violenta della patria. 

Si potranno approfondire tematiche relative alla gestione non violenta dei conflitti, alle azioni 

di “prevenzione della guerra”, e potranno essere approfondite tematiche riguardanti la pace e i 

diritti umani facendo riferimento alla normativa vigente, alla Carta Costituzionale e alla Carta 

di impegno etico e alla Carta Europea e degli ordinamenti delle Nazioni Unite. 

Nel corso del modulo si analizzerà il ruolo rivestito dall’ente locale nell’ambito del servizio 

civile, verrà evidenziato il compito del volontario di servizio civile con riferimento alla 

disciplina dei rapporti tra enti e volontari di servizio civile nazionale. 

Il programma del modulo fornirà ai volontari una "cassetta degli attrezzi" in termini di 

informazioni e spunti di riflessione utili ad affrontare l'esperienza e a costruire un significato. 

 

CONTENUTI DETTAGLIATI 

- Valori e identità del SCN. 

- Analisi del rapporto storico culturale tra servizio civile e obiezione di coscienza in Italia. 

- Patto formativo e identità del gruppo in formazione. 

- L’identità del volontario di servizio civile. Chi è: definizione classica - chi non è.  

- Analisi delle aspettative e delle motivazioni al servizio.  

- Analisi e condivisione delle motivazioni sottostanti alla scelta di svolgere un anno di 

servizio civile.  Scelta e l’identità del gruppo in formazione. 

- Informazioni tecniche e operative sul servizio. 

- La rete organizzativa in cui si sviluppano i progetti di servizio civile: Anci - Comune - OLP 

-  Servizio civile nazionale, le interconnessioni.  

- Come rapportarsi ai diversi ruoli senza invasioni di campo per facilitare le 

intercomunicazioni. 

- Ruoli e funzioni del volontario di servizio civile. 
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- Lavoro per progetti. 

- Diritti e doveri del volontario. 

- Disciplina dei rapporti tra enti e volontari di servizio civile. 

- La valorizzazione dell’esperienza: strumenti e metodi. 

 

 

Modulo 2. La difesa della Patria attraverso la solidarietà e la cittadinanza attiva  

Seconda giornata: 8 ORE  

Al suo interno si sviluppano i seguenti moduli formativi previsti dalle Linee Guida per la 

formazione generale dei giovani in servizio civile (Decreto n. 160/2013 Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale):  

- Il dovere di difesa della Patria e La difesa civile non armata e non violente (Modulo n. 1.3); 

- La formazione civica (Modula 2.1);  

- Le forme di cittadinanza (Modulo 2.2);  

- La rappresentanza dei volontari nel servizio civile (Modulo 2.4). 

 

L’obiettivo del SECONDO MODULO è far apprendere i diversi e nuovi modi di concepire il 

rapporto tra Stato e cittadini; leggere il territorio attraverso le sue dinamiche, i suoi problemi e 

i suoi bisogni - Sviluppare il senso civico e la cittadinanza attiva, riflettere sui concetti di 

solidarietà e di sussidiarietà. Riflettere sul significato e sulle forme di cittadinanza attiva, 

espressioni concrete della volontà di costruire e sviluppare un nuovo modello di welfare capace 

di rispondere alle esigenze della società, attraverso forme di partecipazione responsabile e 

creativa da parte di tutti gli attori sociali, secondo una logica di sussidiarietà e solidarietà.  

A partire dall’analisi dei principi costituzionali di solidarietà sociale, della Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani e delle forme di intervento sul territorio si giungerà ad analizzare 

il concetto di cittadinanza attiva come risposta operativa e concreta ai bisogni e alle necessità 

del territorio. 

Il modulo sarà l’occasione anche per approfondire, tenendo conto delle differenze funzionali e 

operative, il ruolo dello stato e della società nell’ambito della promozione umana e della difesa 

dei diritti delle persone. L’analisi si soffermerà sulle diverse modalità di intervento e sulle 

possibilità di una programmazione condivisa che abbia come fine lo sviluppo sociale della 

comunità. 

Il modulo approfondirà quindi il concetto di democrazia spiegando le funzioni e i ruoli rivestiti 

dai diversi attori operanti sul territorio sia attori costituzionali (organizzazione delle camere e 

iter di formazione delle leggi), sia attori istituzionali (Regione, Comune, Asl, ecc.), sia sociali 

(associazionismo, volontariato). 

In questo modulo saranno, inoltre, forniti elementi di protezione civile intesa come 

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

Si evidenzieranno le problematiche legate alla previsione e alla prevenzione dei rischi, nonché 

quelle relative agli interventi di soccorso.  

Per riflettere su altre forme di cittadinanza attiva saranno fornite ai volontari informazioni 

riguardo la Rappresentanza dei volontari di Servizio Civile Nazionale eletti in seno alla 

Consulta Nazionale per il Servizio Civile e indicazioni riguardo i rappresentanti e delegati 

regionali. Per comprendere con maggiore chiarezza l’impegno svolto dai rappresentanti e 

delegati regionali saranno proposte testimonianze (in aula o mediante interviste su supporto 

informatico) da parte di ex volontari, rappresentanti in carica o delegati.  

 

CONTENUTI DETTAGLIATI 

- Il principio di solidarietà sociale. 

- La responsabilità sociale: sussidiarietà e partecipazione. 
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- Uguaglianza e differenza. Sviluppo e sottosviluppo nella realtà locale e in quella globale: 

il servizio civile in Italia e all’estero. 

- Forme di cittadinanza attiva: il servizio civile come forma di cittadinanza attiva e 

consapevole. Analisi delle varie forme di partecipazione. 

- La gestione dei servizi sul territorio: il ruolo degli attori costituzionali, istituzionali e degli 

attori sociali. 

- Affinità e differenze tra le varie figure operanti sul territorio e analisi delle modalità di 

intervento. 

- Analisi e riflessioni sul loro significato attuale e rapportato al contesto territoriale e 

situazionale. 

- La solidarietà politico/economica/sociale prevista dalla Carta Costituzionale, 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Carta di impegno etico e Carta Europea e degli 

ordinamenti delle Nazioni Unite. 

- I riferimenti costituzionali sul decentramento amministrativo che vede il Comune come 

l'istituzione capace di interpretare i bisogni della comunità presente sul proprio territorio.  

- Riflessione sui bisogni della Comunità territoriale (assistenziali, culturali, sociali, di 

integrazione) a cui i progetti di servizio civile rispondono. 

- Il ruolo attivo dei volontari nello scegliere gli organi di rappresentanza. Riflessione sugli 

organi di Rappresentanza: funzioni rivestite e impegno assunto. 

 

 

Modulo 3. La difesa della patria attraverso le forme di cittadinanza attiva e le tecniche di 

prevenzione dei conflitti. 

Terza giornata: 8 ORE  

Al suo interno si sviluppano il seguente modulo formativo previsto dalle Linee Guida per la 

formazione generale dei giovani in servizio civile (Decreto n. 160/2013 Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale):  

- Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non violenta (Modulo 1.3);  

- La protezione civile (Modulo 2.3);  

- Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti (Modulo 3.5). 

 

Nel corso del TERZO MODULO si intende diffondere tra le giovani generazioni la cultura 

della difesa della patria attraverso le varie forme di cittadinanza attiva: dalle esperienze di 

volontariato e solidarietà attiva, al ruolo della protezione civile e alle varie forme di prevenzione 

dei conflitti attraverso “peace-keeping” - “peace-enforcing” - “peace-building”.  

Gli argomenti trattati consentiranno ai volontari di comprendere e conoscere le varie forme di 

cittadinanza attiva e di acquisire la cultura della non violenza e di acquisire le conoscenze sulla 

nascita e lo sviluppo dei conflitti e sulla loro risoluzione attraverso modalità non violente.   

 

CONTENUTI DETTAGLIATI 

- La prevenzione della guerra attraverso “peace-keeping” - “peace-enforcing” - “peace-

building”. 

- Le diverse tipologie di conflitti: intrapersonali -interpersonali - di gruppo - intergruppali - 

globali. 

- I conflitti che nascono dall'emarginazione, dalla diversità culturale e sociale. 

- Come affrontare il conflitto per poterlo risolvere. 

- Modalità di gestione dei conflitti. 

- Elementi del processo di negoziazione. 

- Nozioni e significati della protezione civile, analisi e riflessioni sulle azioni di protezione 

civile in contesti di rischio. 

- Cenni di psicologia e gestione dei traumi. 
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Modulo 4. Comunicare in modo efficace, saper ascoltare, gestire le situazioni 

potenzialmente conflittuali  

Quarta giornata: 8 ORE  

Al suo interno si sviluppano i seguenti moduli formativi previsti dalle Linee Guida per la 

formazione generale dei giovani in servizio civile (Decreto n. 160/2013 Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale):  

- Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti (Modulo 3.5). 

 

Nel quarto modulo si svilupperanno le conoscenze per analizzare e comprendere i meccanismi 

che regolano gli scambi comunicativi, acquisire consapevolezza delle proprie modalità 

comunicative al fine di migliorare le proprie capacità relazionali. 

 

CONTENUTI DETTAGLIATI 

- Elementi del processo di comunicazione interpersonale. 

- La percezione: i diversi punti di vista. 

- La comunicazione verbale e non verbale. 

- L'ascolto: i diversi livelli di ascolto. 

- I conflitti comunicazionali: come prevenirli. 

- Una modalità comunicativa efficace: la comunicazione assertiva. 

- Definizione di progettualità individuali specifiche. 

- Individuazione e valorizzazione delle risorse personali.   

- Individuazione e valorizzazione delle risorse esterne a disposizione. 

- Progettualità e competenze acquisibili con l’esperienza di servizio civile. 

- Progettualità e competenze acquisibili con l’esperienza di servizio civile. 

 

 

Formazione Generale a Distanza 

La FAD sarà associata prevalentemente al modulo 1 e al modulo 2, i volontari avranno modo 

di approfondire gli argomenti trattati in aula seguendo una serie di lezioni tematiche 

collegandosi alla piattaforma per una durata di 12 ore. 

 

Nello specifico si esamineranno i seguenti temi:  

- Ricostruzione storica del percorso di idee ed esperienze che hanno portato al servizio civile 

con l'obiettivo di mettere in evidenza come il servizio civile contribuisce alla costruzione 

della pace attraverso l'utilizzo di strumenti pacifici.  

- La carta costituzionale. 

- La tutela dei diritti. 

- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 

- Carta Europea e degli ordinamenti delle Nazioni Unite. 

- La Carta di impegno etico. 

- Storia e senso del servizio civile: dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale. 

- Il dovere di difesa della Patria in relazione ai principi sanciti nella Costituzione Italiana, 

nella Carta Europea e negli ordinamenti delle Nazioni Unite.  

- La protezione civile: salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare 

riguardo ai settori ambientale e della protezione civile.  

- Esperienze di servizio civile: testimonianze di enti, testimonianze di volontari. 

 

 

FAD Generale. Approfondimento sui diritti e i doveri del volontario 

Un modulo di FAD è riservato all’approfondimento sul senso del servizio civile, inteso come 

anno di apprendistato alla cittadinanza, speso in un Ente affiancando un operatore locale di 
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progetto, secondo le modalità e i principi definiti nella normativa di accreditamento degli enti 

e nella Carta etica. Sarà questo il momento in cui approfondiremo la “letteratura” normativa sul 

servizio civile nazionale, sui vari attori previsti dal sistema e sui contenuti della Carta etica, 

nonché sui ruoli e le funzioni attribuite ad ognuno dalla legge e dalle normative derivate, 

comprese quelle relative all’accreditamento, alla presentazione dei progetti, alla gestione dei 

volontari. 

 

FAD Generale. Approfondimento sul concetto di Patria e sulla Costituzione 

Il percorso formativo a distanza prevede un generoso approfondimento della Carta 

costituzionale, sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Carta di impegno etico e Carta 

Europea e degli ordinamenti delle Nazioni Unite. 

In questo modo sarà possibile approfondire il concetto di Patria, così come viene definito dalla 

Costituzione, che non rinvia solo al concetto di “confine nazionale”, quanto piuttosto all’idea 

di una comunità di persone che vivono all’interno di tali confini.  

I volontari avranno a disposizione contenuti audio video e di testo per approfondire come 

l’ambiente, il territorio, il patrimonio culturale, storico e artistico, sono parti costitutive della 

“Patria” e come tali vanno difese.  

Saranno, inoltre, attivati dei testi di verifica per quanto concerne l’attività di protezione civile.  

 

FAD Generale. Approfondimento sulla Storia del Servizio Civile 

Un modulo di approfondimento è dedicato al percorso storico che ha visto la nascita e lo 

sviluppo del servizio civile: fatti che hanno caratterizzato la storia dell’obiezione di coscienza e 

del servizio civile degli obiettori, lo sviluppo e l’evoluzione della legislazione e della 

giurisprudenza costituzionale di questi ultimi anni. 

 

 

 

35) Durata: 

44 ore, di cui 32 ore di aula e 12 di formazione a distanza 
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FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEGLI OPERATORI 
VOLONTARI 
 

36) Sede di realizzazione: 

 

Aule attrezzate nella sede centrale di ANCI LOMBARDIA Ufficio Servizio Civile e 

nelle sedi periferiche su base provinciale 

 

 

37) Modalità di attuazione: 

 

In proprio con formatori di ANCI Lombardia 

 

38) Nominativo, dati anagrafici e competenze /esperienze specifiche del/i formatore/i in 

relazione ai singoli moduli: 

 

Dati anagrafici del 

formatore specifico 

Competenze/esperienze specifiche Modulo formazione 

Elisabetta Saronni: 

nata a Milano il 

27/06/1970 

 

Educatrice professionale esperta 

nella disabilità psico fisica 

intellettiva, operatrice degli 

inserimenti lavorativi di persone 

con disagio intellettivo, psichico, 

fisico e sociale. 

Rappresentazione del malato 

e della malattia mentale 

(durata 8 ore)  

Milena Rivolta:  

nata a Monza il 

28/08/1974 

Laureata in filosofia è animatrice 

teatrale, si occupa di progetti 

educativi. 

La metodologia del teatro 

sociale come tecnica di 

animazione (durata 8 ore) 

Monica Taccardi: 

nata a Milano il 

14/07/1974 

Laureata in Scienze Pedagogiche è 

educatrice professionale e 

consulente pedagocica. 

Il nido d’infanzia e lo 

sviluppo psicologico del 

bambino (durata 8 ore) 

 

39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento al 

modulo concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli 

operatori volontari in progetti di servizio civile universale”: 

 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 

progetti di servizio civile universale (durata 8 ore)  

Daniele Mallamo nato a Reggio Calabria il 4/08/1983 

Laureato ed esperto in strategie e tecnologie della comunicazione e dell’informazione 

multimediale. Ha una esperienza triennale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, ha collaborato alla pianificazione e all’erogazione della formazione ai lavoratori ai 

sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Stesura Documento Valutazione dei Rischi - in 

affiancamento a diversi Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione nello 

svolgimento delle mansioni a loro affidate. 

 

 

 

 

 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
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La formazione specifica ha come obiettivo quello di “mettere in situazione” il volontario in un 

contesto di Ente Locale.  

A questo scopo saranno attivati dei moduli per la conoscenza dell’Ente Locale nei suoi aspetti 

organizzativi e negli aspetti di funzionamento e per il lavoro in termini motivazionali; si passerà 

poi alla conoscenza delle tipologie dei destinatari del servizio e delle specifiche competenze 

degli uffici, con utilizzo di studi di caso e role playing. 

La formazione specifica viene erogata attraverso l’utilizzo di formatori esperti, la metodologia 

usata passa dalla lezione frontale alle dinamiche non formali, facendo così sperimentare ai 

partecipanti ciò che viene spiegato teoricamente. 

I progetti di servizio civile propongono un pacchetto formativo molto ampio.  

Alla normale attività d’aula, cui i volontari partecipano nel corso del loro servizio, si affianca la 

proposta formativa specifica che accompagna i volontari e che è erogata direttamente dall’ente 

presso il quale il volontario presta servizio.  

Il progetto prevede 72 ore di formazione specifica di cui: 

• 16 ore di formazione d’aula, 8 delle quali dedicati ai rischi connessi all’impiego dei 

volontari nei progetti di servizio civile; 

• 24 di formazione a distanza; 

• 32 di formazione specifica e di addestramento “on the job”. 

La formazione “on the job” consentirà al volontario di ricevere gli strumenti e le informazioni 

utili e necessarie al suo intervento e allo svolgimento del suo servizio. 

La particolarità della formazione on the job è che viene proposta in contesti strutturati in ambito 

locale, con una programmazione che considera con attenzione le problematiche scaturite dalla 

concreta situazione in cui il volontario è inserito. 

La funzione del formatore e degli OLP è quella di condurre il volontario all’interno 

dell’esperienza, di fornirgli riferimenti per il confronto, di indicare gli strumenti e i principi utili 

a interpretare le situazioni. 
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41) Contenuti della formazione: 

I contenuti della formazione specifica sono presentati ai volontari attraverso azioni di training 

on the job e lezioni d’aula. 

 

41.1 AZIONI DI TRANING ON THE JOB 

L’intera attività formativa di “Training on the job” sarà guidata e coordinata dai formatori 

accreditati di ANCI Lombardia che si occuperanno di definire i contenuti didattici da proporre 

e di supervisionare gli interventi formativi. Il formatore assieme all’Operatore Locale di 

Progetto, proporrà al volontario un percorso articolato in contenuti diversi, contestualizzati al 

settore in cui il volontario opera.  

Nel dettaglio, i contenuti di “Training on the job” rispondono ai fabbisogni che scaturiscono 

delle tre fasi: presentazione, orientamento e introduzione al servizio. 

 

Contenuti della fase di presentazione 

In questa prima fase il formatore definisce con l’OLP i contenuti della fase di presentazione. La 

piena comprensione e definizione dei ruoli, degli incarichi e delle responsabilità connesse al 

servizio civile è il presupposto da cui partire per avviare l’esperienza. 

 

Contenuti proposti: 

• le aspettative sul servizio civile, l’OLP avvia insieme al volontario una riflessione sulle 

aspettative connesse al progetto di servizio civile; 

• l’Operatore Locale di Progetto, presentazione del ruolo e delle responsabilità. La 

comprensione da parte del volontario del ruolo di guida e coordinamento svolto 

dall’OLP permetterà al volontario di individuare e riconoscere l’OLP come la figura di 

riferimento e a cui rivolgersi nel corso del proprio servizio. 

 

Contenuti della fase di orientamento 

In questa fase si propongono i seguenti contenuti: 

• analisi della sede di servizio, organizzazione e funzioni della sede rispetto alla struttura 

dell’Ente; 

• ruolo e responsabilità del volontario. 

 

La conoscenza dell’organigramma del servizio, dei ruoli e delle responsabilità coinvolte 

permetterà al volontario di sviluppare la consapevolezza del contesto nel quale svolgerà servizio 

e di definire con maggiore chiarezza il proprio ruolo e il contributo che potrà dare all’interno 

dell’ente.  

 

Contenuti della fase di introduzione al servizio e di formazione continua per operare nei 

servizi 

In questa fase si dedica del tempo per presentare e spiegare nel dettaglio i diversi servizi 

proposti, specificando e chiarendo al volontario quali sono le problematiche che dovrà affrontare 

e gli strumenti da utilizzare. Nel dettaglio, i contenuti formativi proposti sono i seguenti: 

• riflessione ed analisi delle prestazioni erogate dal servizio; 

• riflessione ed analisi delle priorità definite dalla struttura; 

• riflessione ed analisi delle problematiche e delle criticità del servizio; 

• riflessione ed analisi delle modalità di realizzazione del servizio. 

 

Risultato finale di questa fase è la definizione e la stesura del programma settimanale del 

volontario, all’interno del quale sono specificati gli orari di servizio e le attività da svolgere. 
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I contenuti di introduzione al servizio sono riproposti ogni volta che il volontario si affianca ad 

una nuova attività e rappresentano quantitativamente la parte più significativa di quanto 

trasmesso. 

Qui di seguito sono descritti, per ogni sede di servizio i contenuti formativi proposti ai volontari 

per consentire loro di inserirsi e operare nei servizi. 

1. UFFICIO SST DISABILI over 18 - Sede 98559  

− la Convenzione ONU sui diritti dei disabili; 

− la mission dell'Ufficio SST Disabili over 18; 

− il percorso di vita della persona con medio e grave disabilità: 

• aspetti sociali  

• aspetti educativi 

• aspetti psicologici 

− l'esperienza dei gruppi di auto-mutuo aiuto con le famiglie dei disabili; 

− la rete dei servizi per la disabilità; 

− cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio; 

− cenni e suggerimenti utili per provvedere alla cura e all’assistenza in sicurezza durante lo 

svolgimento del servizio; 

− concetto di rischio, prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria 

sicurezza e salute e quella degli utenti assistiti; 

− conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio. 

 

2. CENTRI DIURNI DISABILI (C.D.D.) - Sedi 98553 e 98554 

− nozioni sulle dinamiche del lavoro in team 

− cenni di comunicazione 

− indicazioni operative, modalità di comunicazione e approccio relazionale in riferimento al 

singolo ospite 

− la relazione d’aiuto 

− tecniche e metodologie dell’attività animativa e educativa rivolta a soggetti fragili 

− la comunicazione non verbale 

− gli strumenti in dotazione 

− presentazione, studio ed analisi delle proposte di azioni informative sul territorio 

− il lavoro di rete: contatto con il territorio, coordinamenti territoriali 

− acquisire capacità di svolgere compiti e rispettare ruoli in un gruppo di lavoro 

− modalità di lavoro specifiche di professionalità differenti in ambito sociale 

− nozioni sul funzionamento di uffici, segretariato sociale, amministrazione/bilancio pubblici 

− funzionamento dei Centri Disabili e dell’Ufficio Disabili 

− informazioni rispetto alla tipologia di utenza e di personale operante nei Centri,  
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− descrizione delle attività proposte nella settimana,  

− articolazione dei tempi durante la giornata di attività;  

− ripresa degli obiettivi del progetto e i compiti dei giovani;  

− indicazioni rispetto alle modalità di comportamento da rispettare 

− indicazioni per affrontare eventuali situazioni critiche. 

− conoscenza dei processi di lavoro relativi alle prese in carico di persone in difficoltà 

− modalità di interazione con la persona disabile e con la sua famiglia  

− conoscenza delle risorse di persone, gruppi, contesti  per sviluppare idee e progetti 

innovativi 

− cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio 

− cenni e suggerimenti utili per provvedere alla cura e all’assistenza in sicurezza durante lo 

svolgimento del servizio 

− concetto di rischio, prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria 

sicurezza e salute e quella degli utenti assistiti 

− conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio. 

 

3. CENTRI SOCIO EDUCATIVI PICCOLI (C.S.E. piccoli) - Sede 98563 

− funzionamento dei Centri Socio Educativi Piccoli  

− informazioni rispetto alla tipologia di utenza e di personale operante nei Centri 

− descrizione delle attività proposte nella settimana 

− articolazione dei tempi durante la giornata di attività 

− ripresa degli obiettivi del progetto e i compiti dei giovani in servizio civile  

− indicazioni rispetto alle modalità di comportamento da rispettare 

− indicazioni per affrontare eventuali situazioni critiche. 

− conoscenza dei processi di lavoro relativi alle prese in carico di persone in difficoltà 

− come collaborare con la persona disabile e la sua famiglia nell'attività di vita quotidiana 

− la relazione d’aiuto 

− tecniche e metodologie dell’attività animativa e educativa rivolta a soggetti fragili 

− la comunicazione non verbale 

− gli strumenti in dotazione 

− cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio 

− cenni e suggerimenti utili per provvedere alla cura e all’assistenza in sicurezza durante lo 

svolgimento del servizio 

− concetto di rischio, prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria 

sicurezza e salute e quella degli utenti assistiti 

− conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio 



97 

 

4. UFFICIO TERRITORIALE MINORI DISABILI - Sede 120480  

− informazioni rispetto alla tipologia di utenza disabile 

− descrizione delle attività proposte 

− indicazioni rispetto alle modalità di comportamento da rispettare 

− indicazioni per affrontare eventuali situazioni critiche 

− conoscenza dei processi di lavoro relativi alle prese in carico di persone in difficoltà 

− modalità di interazione con la persona disabile e con la sua famiglia  

− la relazione d’aiuto 

− tecniche e metodologie dell’attività animativa e educativa rivolta a soggetti fragili 

− la comunicazione non verbale 

− gli strumenti in dotazione 

− cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio 

− cenni e suggerimenti utili per provvedere alla cura e all’assistenza in sicurezza durante lo 

svolgimento del servizio 

− concetto di rischio, prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria 

sicurezza e salute e quella degli utenti assistiti 

− conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio 

− nozioni sul funzionamento di uffici, segretariato sociale, amministrazione/bilancio pubblici. 

 

5. UFFICIO FAMIGLIA E MINORI - Sede 120483 

− descrizione delle attività proposte 

− indicazioni rispetto alle modalità di comportamento da rispettare 

− indicazioni per affrontare eventuali situazioni critiche 

− conoscenza dei processi di lavoro relativi alle prese in carico di persone in difficoltà 

− modalità di interazione con la persona disabile e con la sua famiglia  

− la relazione d’aiuto 

− la comunicazione non verbale 

− gli strumenti in dotazione 

− cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio 

− cenni e suggerimenti utili per provvedere alla cura e all’assistenza in sicurezza durante lo 

svolgimento del servizio 

− concetto di rischio, prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria 

sicurezza e salute e quella degli utenti assistiti 

− conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio 

− nozioni sul funzionamento di uffici, segretariato sociale, amministrazione/bilancio pubblici. 
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6. UFFICIO INTERVENTI PER ADULTI - Sede 126128 

− nozioni sul funzionamento di uffici, segretariato sociale, amministrazione/bilancio pubblici 

− servizi erogati dal Comune nell’ambito dell’area adulti 

− modelli di servizio e specifiche finalità  

− organizzazione interna del servizio 

− risorse istituzionali e informali presenti sul territorio del Comune di Monza 

− accoglienza dell’utenza 

− la relazione nell’accoglienza 

− la relazione d’aiuto 

− gli strumenti in dotazione 

− il lavoro di rete: contatto con il territorio, coordinamenti territoriali 

− cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio 

− cenni e suggerimenti utili per provvedere alla cura e all’assistenza in sicurezza durante lo 

svolgimento del servizio 

− concetto di rischio, prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria 

sicurezza e salute e quella degli utenti assistiti 

− conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio. 

 

7. UFFICIO ANZIANI - Sede 98556 

− servizi erogati dal Comune nell’ambito anziani 

− modelli di servizio e specifiche finalità  

− organizzazione interna del servizio 

− accoglienza dell’utenza 

− la relazione nell’accoglienza 

− la relazione d’aiuto 

− tecniche e metodologie dell’attività animativa e educativa rivolta a soggetti fragili 

− la comunicazione non verbale 

− gli strumenti in dotazione 

− il lavoro di rete: contatto con il territorio, coordinamenti territoriali 

− cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio 

− cenni e suggerimenti utili per provvedere alla cura e all’assistenza in sicurezza durante lo 

svolgimento del servizio 

− concetto di rischio, prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria 

sicurezza e salute e quella degli utenti assistiti 

− conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio 
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8. UFFICIO PREVENZIONE E REINSERIMENTO - Sede 120487 

− servizi erogati dal Comune ai senza fissa dimora e agli adulti con grave emarginazione 

− modelli di servizio e specifiche finalità  

− organizzazione interna del servizio 

− accoglienza dell’utenza 

− la relazione nell’accoglienza 

− la relazione d’aiuto 

− tecniche e metodologie dell’attività animativa rivolta a soggetti con grave emarginazione 

− la comunicazione non verbale 

− gli strumenti in dotazione 

− il lavoro di rete: contatto con il territorio, coordinamenti territoriali 

− cenni e suggerimenti utili per agire in sicurezza durante lo svolgimento del servizio 

− cenni e suggerimenti utili per provvedere alla cura e all’assistenza in sicurezza durante lo 

svolgimento del servizio 

− concetto di rischio, prevenzione e relativi comportamenti da adottare per tutelare la propria 

sicurezza e salute e quella degli utenti assistiti 

− conoscenze e metodi per conoscere ed evitare i rischi connessi al servizio 

 

41.2 AZIONI FORMATIVE IN AULA 

Il progetto prevede un programma formativo distribuito in 2 giornate d’aula (8 ore cadauna) di 

cui una propone alcuni aspetti relativi all’area di svolgimento delle attività e l’altra il tema dei 

rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile. 

Nello specifico saranno trattati i contenuti di seguito evidenziati. 

 

Rappresentazione del malato e della malattia mentale (Formatore Elisabetta Saronni – 

durata 8 ore) 

Il corso è rivolto a volontari che operano nei progetti d’assistenza che prevedono 

l’affiancamento di volontari ad educatori che si occupano di utenti con disabilità mentale. 

Argomenti previsti: 

• il pregiudizio nei confronti della malattia mentale; 

• come si curano i disturbi mentali; 

• il progetto terapeutico personalizzato gli strumenti; 

• le risposte dei servizi alla domanda di salute mentale; 

• come lavorano (o dovrebbero lavorare) i "tecnici" della salute mentale. 

 

La metodologia del teatro sociale come tecnica di animazione (Formatore Milena Rivolta – 

durata 8 ore) 

Obiettivo del percorso è fornire strumenti per gestire la relazione con le diverse tipologie di utenti 

dei centri ricreativi. La metodologia adottata per la formazione è di natura teorico/attiva e 

teatrale. Saranno presentate diverse proposte ricreative destinate ai diversi utenti e analizzati 

aspetti tipici del teatro (lo spazio, i tempi, il contatto, le distanze, etc.) da utilizzare nella 

relazione. 

Argomenti previsti: 
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• diverse percezioni degli utenti; 

• teatro sociale come metodologia di intervento per gruppi di utenti; 

• individuazione dei punti salienti della proposta metodologica in direzione di un suo 

possibile utilizzo nell’azione di volontariato.  

 

Il nido d’infanzia e lo sviluppo psicologico del bambino (Formatore Monica Taccardi – 

durata 8 ore) 

Il corso è destinato ai volontari di servizio civile che operano a stretto contatto con i bambini di 

età compresa tra 0 e 3 anni (asili nido) e presenta, a partire dalla riflessione sul nido d’infanzia 

inteso come contesto di prima socializzazione e di crescita, le principali linee di sviluppo 

psicologico del bambino. 

Il programma si articola in due momenti in cui si alternano riflessioni teoriche a esercitazioni 

pratiche adeguate all’ambito in cui si muove il volontario. 

Argomenti previsti: 

• sviluppo psicologico del bambino con particolare riferimento alle tappe di sviluppo 

psicomotorio e cognitivo; 

• esercitazione “Definire le fasi dello sviluppo psicomotorio con l’utilizzo di immagini e 

di indici di osservazione”; 

• parlare con i bambini, lo sviluppo comunicativo e linguistico; 

• esercitazione “Raccontare ai bambini un libro illustrato”; 

• confini dell’attaccamento, lo sviluppo emotivo – affettivo; 

• contesti di accoglienza e di ricongiungimento, stare “con” e stare “senza” 

• esercitazione “Lettura e condivisione di esperienze”; 

• osservare le relazioni al nido, lo sviluppo sociale; 

• il gioco come spazio condiviso di comunicazione e crescita; 

• esercitazione “La sensibilità dell’educatrice nei contesti educativi” e “L’osservazione 

del bambino nella prima infanzia”. 

 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 

progetti di servizio civile universale (Formatore Daniele Mallamo – durata 8 ore)  

Il corso prevede una formazione generale uguale per ogni tipo di ente in materia di salute e 

sicurezza e un approfondimento relativo ai rischi correlati al luogo di lavoro ed al corretto 

impiego delle attrezzature di lavoro. Si propone inoltre di fornire gli strumenti di sicurezza 

specifici ai possibili rischi che il volontario può incontrare durante lo svolgimento delle attività 

nelle sedi di servizio. 

Argomenti previsti:  

• legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

• rischi nel lavoro; 

• sistemazione del posto di lavoro; 

• luoghi e attrezzature di lavoro. 

 

41.3 CONTENUTI DI FORMAZIONE A DISTANZA 

L’attività di formazione a distanza (24 ore) sarà svolta attraverso l’utilizzo di una piattaforma di 

formazione a distanza suddivisa nelle seguenti sezioni diverse: 

• sezione normativa; 

• sezione didattica; 

• sezione comunicazione;  

• sezione ricerche;  

• sezione esercitazioni. 
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In ciascuna sezione saranno raccolti materiali specifici utili allo studio e all’approfondimento. 

Il volontario potrà muoversi liberamente tra le sezioni a disposizione, orientando e 

personalizzando il proprio percorso formativo.  

Gli argomenti che saranno proposti tratteranno tematiche di ampio respiro attuale: 

• La comunicazione efficace: si proverà a stimolare i volontari ad imparare e conoscere 

le diverse sfaccettature della comunicazione, nonché l’importanza dei processi 

comunicativi e le diverse modalità in cui essi avvengono. 

• Time management: sarà un corso per indirizzare i volontari ad ottimizzare la risorsa 

“tempo” attraverso l’utilizzo di strategie, modelli e pianificazioni.  

• La gestione delle riunioni e dei gruppi di lavoro: si porrà l’accento sull’importanza 

della “riunione” come strumento di lavoro di gruppo. Come avviene la sua pianificazione 

e organizzazione, quali sono le figure e i ruoli all’interno di una riunione (coordinatore, 

relatore, conduttore) e infine il processo intrinseco della riunione (apertura, svolgimento, 

verifica, chiusura e valutazione). 

• La gestione dei progetti: si delineano le linee guida e gli elementi base di project 

management. Saranno presentati concetti quali sono: il ciclo di vita di un progetto con la 

sua impostazione e pianificazione; l’esecuzione e il controllo di un progetto; il team 

building, la chiusura del progetto e gli strumenti principali ai quali riferirsi durante il suo 

svolgimento. 

• Web 2.0 e Wiki: i volontari sono immersi in un nuovo sistema di comunicazione, con 

questo corso si forniscono nozioni circa i social, i blog, i forum e le chat che sempre di 

più diventano i veicoli principali per comunicare con gli altri. Si darà un contributo 

affinché vengano utilizzati nel modo corretto. 

• Gestione della conoscenza: si punta a far comprendere ai volontari l’importanza della 

creazione, condivisione e trasmissione dei saperi all’interno delle organizzazioni. Inoltre 

saranno forniti definizioni di: bilancio di competenze, network e knowledge 

management. 

• La comunicazione assertiva, il conflitto e la negoziazione: si daranno dei suggerimenti 

riguardo le modalità usate per definire obiettivi e i modi per trasmetterli efficacemente. 

Si parlerà di comunicazione assertiva, di strategie per “convincere” gli interlocutori, 

dell’uso della retorica e della performance. Sarà anche sottolineata l’importanza del 

saper gestire le critiche e sull’uso della razionalità e dell’emotività in contesti 

comunicativi. 

• Risparmio energetico: il corso introdurrà una panoramica generale riguardo il 

risparmio energetico e sarà prevista un’analisi accurata della problematica attraverso 

consigli, strumenti e normative attuate in grandi contesti. Inoltre si racconterà come una 

politica efficace di risparmio energetico diventa leva competitiva sul mercato. 

• Sicurezza in ufficio: il corso offrirà ai volontari la possibilità di conoscere il quadro 

normativo in materia di sicurezza, dalle direttive europee ai decreti legislativi emanati 

nei Paesi europei.  

 

Nella sezione “Didattica” saranno inseriti anche i contenuti di formazione specifica proposti 

nelle lezioni d’aula. I formatori provvederanno a far pubblicare, dall’esperto di formazione a 

distanza, tutti i materiali di studio e approfondimenti legati all’argomento trattato. I contenuti 

saranno proposti seguendo la suddivisione per argomenti utilizzata in aula, per approfondimenti 

si veda il punto 41.2 (“Azioni formative in aula”). 
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42) Durata:  

 

72 ore, di cui 32 ore di formazione specifica e di addestramento al servizio (training on the job), 

24 ore di formazione a distanza (FAD) e 16 ore di formazione specifica d’aula di cui 8 ore 

dedicate Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 

progetti di servizio civile universale. 

L’attività è coordinata e supervisionata dai formatori accreditati di ANCI Lombardia. 

 

 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 

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

 

Durante la formazione generale e specifica saranno effettuati momenti di verifica attraverso 

questionari e colloqui personali e di gruppo per verificare la motivazione e l’apprendimento dei 

volontari. 

In particolare: 

• nell’ultima giornata di formazione generale ai volontari viene somministrato un 

questionario finalizzato alla verifica dell’apprendimento dei contenuti proposti; 

• durante il dodicesimo mese di servizio si svolgerà un’azione finalizzata alla definizione 

di un percorso di autovalutazione dei volontari e del bilancio delle competenze acquisite 

attraverso l’esperienza di servizio civile, sarà considerato in particolare il percorso di 

formazione specifica attraverso la valutazione delle abilità e delle conoscenze acquisite 

dal volontario. 

 

 

 

Data, 18 dicembre 2018 

 

Il Responsabile legale dell’ente/ 

Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’ente/ 

Onelia Rivolta 

 
 

 


