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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 
TITOLO DEL PROGETTO: 
Verso l’Autonomia 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
Settore: Assistenza  
Ambito : A06 - Disabili 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
Per gli aspetti socio-economici che caratterizzano il territorio, il Progetto Verso l’Autonomia 
in presentazione intende perseguire le seguenti condizioni/obiettivo: 
Obiettivo 1 – Garantire, attraverso attività di socializzazione guidate ed organizzate, lo 
sviluppo sociale ed adattivo degli Ospiti/Protagonisti dei Servizi Semiresidenziali già 
indicati.  
Indicatore 1: Ampliamento delle modalità relazionali-decisionali 
Risultato Atteso: Coinvolgimento dell’80% dei destinatari/Protagonisti del progetto 
 
Obiettivo 2 – Favorire espressioni individuali di autodeterminazione a partire dalla 
motivazione/partecipazione alle attività laboratoriali delle semiresidenze sedi del 
Progetto. 
Indicatore 1: Numero di iniziative individuali registrate circa attività specifiche a partire 
dalla segnalazione, motivazione fino alla realizzazione. 
Indicatore 2: Numero di Ospiti partecipanti  
Risultato Atteso: Coinvolgimento pertecipativo dell’80 % dei Destinatari/Protagonisti del 
progetto. 
 
Obiettivo 3: Garantire, attraverso la funzione assolta dal volontario del Servizio Civile 
secondo il Progetto Verso l’Autonomia al Destinatario/Protagonista dell’intervento ed 
alla sua famiglia, opportunità di socializzazione extrafamiliare capaci di favorire 
l’evoluzione individuale. 
Indicatore 1: Livello d’interesse partecipativo verso attività mai svolte in precedenza 
Indicatore 2: Accoglienza individuale e familiare ricevuta dal volontario; mantenimento del 
rapporto di servizio completato a termine o cessato pretermine 
Risultato Atteso: Allargamento degli interessi e/o prassi individuali familiari 
 
Obiettivo 4: Favorire espressioni individuali di autodeterminazione a partire 
dall’assunzione di nuove iniziative rispetto alle abitudini socio-relazionali domestiche. 
Indicatore 1: Numero di iniziative individuali innovative circa attività familiari ed 
extrafamiliari  
Risultato Atteso: Coinvolgimento partecipativo del 60% dei destinatari/Protagonisti del 
progetto 
 
 



CRITERI DI SELEZIONE:  
 
I criteri fondamentali su cui si fonda la selezione si basano sul concetto che il Servizio Civile 
debba essere considerato come una grande opportunità di crescita per tutti i giovani del nostro 
paese che abbiano i requisiti di accesso. Alla luce di tale considerazione, considerato che i 
requisiti per accedere al servizio civile sono relativi alla cittadinanza italiana e all’età (18 – 29 
anni non compiuti) ci sembra importante proporre un sistema di selezione che consenta di 
gareggiare alla pari tra i ragazzi appena maggiorenni e i giovani in età più avanzata. Alla luce 
delle riflessioni espresse è importante per l’ente, per cercare di ottenere il migliore risultato 
possibile, seguire pochi ma fondamentali criteri generali nel processo di selezione.  
Va detto che il sistema proposto comporta l’attribuzione di un punteggio massimo pari a 100 
punti, suddivisi in 60/100 punti per il colloquio di selezione e 40/100 punti per la valutazione 
dei titoli di studio e delle esperienze di lavoro e volontariato. 
Il Modello proposto, quindi, come già detto prevede l’articolazione della procedura di 
selezione in due momenti valutativi: 
a) Valutazione dei titoli di studio e delle esperienze di lavoro e volontariato; 
b) Colloquio; 
 
La Valutazione dei titoli di studio e delle esperienze di lavoro e volontariato, comporta 
l’attribuzione di un punteggio complessivo pari a 40 punti. L’articolazione del punteggio è 
divisa tra i titoli di studio che danno diritto ad un punteggio massimo di 8 punti e le 
esperienze di lavoro e di volontariato il cui punteggio massimo è pari a 32 punti. Una simile 
articolazione del punteggio, è finalizzata a premiare quei giovani candidati che nel corso della 
loro vita sono stati protagonisti di esperienze di lavoro e di volontariato in ambito 
assistenziale. 
- valutazione dei titoli di studio,       Max   8 Punti 
- valutazione delle esperienze di lavoro e volontariato.  Max 32 Punti 
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO. (Max 8 punti) 
La valutazione dei titoli di studio, comporta l’attribuzione di punteggio nel modo che segue: 
 
LAUREA V.O. e/o MAGISTRALE ATTINENTE AL PROGETTO:   8 PUNTI 
LAUREA V.O. e/o MAGISTRALE NON ATTINE AL PROGETTO:    7 PUNTI 
LAUREA TRIENNALE ATTINENTE AL PROGETTO   6 PUNTI 
LAUREA TRIENNALE NON ATTINENTE AL PROGETTO   5 PUNTI 
DIPLOMA ATTINENTE AL PROGETTO:      4 PUNTI  
DIPLOMA NON ATTINENTE PROGETTO:      3 PUNTI  
LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE:     2 PUNTI 
 
 
VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE DI LAVORO E DI VOLONTA RIATO. (Max 
32 punti) 
La valutazione delle esperienze di lavoro e di volontariato, comportano l’attribuzione di un 
punteggio massimo pari a 32 punti, attribuendo 2 punti per ogni mese o frazione di mese pari 
o superiore ai 15gg per un periodo massimo valutabile di 16 mesi.  
Resta inteso che per procedere alla attribuzione dei punteggi si terrà conto dell’esperienza 
pregressa solo in relazione ad attività inerenti il settore dell’assistenza e che per procedere alla 
attribuzione dei punteggi, l’esperienza di lavoro e di volontariato deve essere descritta in 
maniera chiara e completa con indicazione del luogo, della durata e della tipologia di attività 
svolta. In mancanza degli elementi descritti non si procederà all’attribuzione di alcun 
punteggio. 
 
 
b) COLLOQUIO.  (Max 60 punti)  



Il colloquio di selezione è condotto da uno psicologo iscritto all’ordine e/o da altro personale 
in possesso di titoli accademici idonei riconosciuti dalla legge. 
Il colloquio comporta l’attribuzione del punteggio massimo di 60 punti è determina l’idoneità 
dei candidati.  
Vista la natura della prova, infatti, si ritiene lo strumento del colloquio adatto a determinare 
l’idoneità dei candidati all’esperienza di servizio civile. La stessa viene determinata dal 
punteggio minimo di 36/60 raggiunti in fase di colloquio. 
Il colloquio sarà incentrato sulla conoscenza del candidato attraverso: 
- La libera presentazione di sé; 
- La definizione della propria motivazione al servizio civile; 
- La descrizione della propria esperienza dentro cui si situa la scelta del servizio civile 

volontario; 
 
Tali aspetti, unitamente alla valutazione delle aspettative e dell’atteggiamento mostrato nei 
confronti della mansione altamente sociale esercitabile, costituiranno funzionali agganci per la 
previsione di un corretto utilizzo dell’esperienza.  
 
Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:  
Le soglie minime di accesso previste dal Sistema che si intende adottare si riferiscono al 
punteggio maturato dai giovani volontari in fase di colloquio. Il candidato, alla luce di tale 
sistema, per essere ritenuto idoneo dovrà pertanto raggiungere il punteggio minimo di 36/60 
in fase di colloquio.  
Il punteggio complessivo del candidato sarà dato dalla somma dei punti ottenuti nella 
valutazione dei titoli di studio, nella valutazione dell’esperienze di lavoro e di volontariato e 
dal punteggio ottenuto nel colloquio. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100 punti.  
 
I 100 punti sono così articolati: 
 
Valutazione Titoli di Studio      Max 8 Punti 
Valutazione Esperienze di lavoro e di volontariato   Max 32 Punti 
Colloquio         Max 60 Punti 
 
Totale         Max 100 Punti 
 
Si precisa peraltro che per rispondere alle indicazioni fornite dalla Giunta regionale riportate 
al punto 4 dell’allegato “Criteri aggiuntivi della Regione Abruzzo”, il progetto prevede in fase 
di selezione la riserva di n° 2 posti a favore di giovani con bassa scolarizzazione (medie 
inferiori). 
La riserva dei posti, resasi necessaria per la presenza di giovai aspiranti al progetto in 
condizione di esclusivo superamento dell’obbligo scolastico, intende favorire l’accesso 
all’esperienza di progetto a quei giovani in cui elementi di personalità e alta motivazione 
verso attività sociali descrivono potenzialmente un positivo esercizio e godimento evolutivo 
attraverso le attività progettate. Per i 2 giovani individuabili in tali specifiche situazioni non si 
ravvisano ruoli operativi diversi dagli altri selezionati in altra graduatoria, piuttosto nella 
formazione specifica saranno colmati eventuali gap operativi attraverso l’esame dei compiti, 
le opportune simulazioni al fine della corretta assunzione degli stessi. Inoltre la modalità di 
selezione sarà identica a quella anzidetta e prevista per i volontari selezionati senza riserva. 
 
 
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 
- Numero totale dei volontari da impiegare nel progetto: 8 
- Numero posti con vitto e alloggio: 0 
- Numero posti senza vitto e alloggio: 8 
- Numero posti con solo vitto: 0 
 



- Sedi di svolgimento del progetto: 
 * FONDAZIONE ANFFAS ONLUS TERAMO – loc.tà Sant’Atto –  n° 4 volontari;  
 * LA PIAZZETTA – loc.tà Sant’Atto – n° 4 volontari  
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:  
 
I volontari saranno impiegati nelle seguenti attività, rispettivamente per ciascuno degli 
obiettivi specifici individuati: 
Obiettivo 1: Garantire, attraverso attività di socializzazione guidate ed organizzate, lo 
sviluppo sociale ed adattivo degli Ospiti/Protagonisti dei Servizi Semiresidenziali già 
indicati: 
- Attività di rilevazione e di analisi dei bisogni di socializzazione della popolazione 
affetta da varia disabilità presenti nei servizi semiresidenziali; 
- Rilevazione degli stili relazionali adottati fra i possibili: richiestivi, deleganti, assertivi, 
passivi; 
- Programmazione delle nuove attività di animazione e socializzazione coerentemente, 
con la programmazione delle attività di animazione istituzionale, con i bisogni espressi, con la 
tipologia delle abilità delle persone disabili e con le risorse e le strutture in dotazione al 
territorio di riferimento; 
- Individuazione ed adozione del percorso educativo per la produzione dello stile 
relazionale più evoluto rispetto ad età, contesto, attese personali. 
- Attività di supporto agli operatori per garantire maggiore individualizzazione delle 
prassi educative ed adeguato intervento sulle dinamiche di gruppo, instaurabili fra i 
beneficiari; 
- Organizzazione e realizzazione delle attività aggregative condivise come: gite, 
partecipazione a feste. 
- Partecipazione ad iniziative di gruppo, prassi che coinvolgano le persone disabili a 
scopo ludico ed educativo: attività musicali, balli di gruppo, rappresentazioni teatrali ed ogni 
attività che abbia come elemento di base i concetti di cooperazione, reciprocità, mutuo-aiuto e 
rispetto del prossimo, il tutto attraverso l’instaurarsi di un clima positivo e di gioia. 
 
Obiettivo 2: Favorire espressioni individuali di autodeterminazione a partire dalla 
motivazione/partecipazione alle attività laboratoriali delle semiresidenze sedi del 
Progetto: 
- Attività di rilevazione di tutte le necessità e i bisogni della popolazione disabile 
seguita c/o dal i servizi semiresidenziali; 
- Attività di rilevazione dello stile di scelta adottato fra i possibili: autonomo, 
dipendente, casuale, assente; 
- Attività di analisi delle esigenze delle persone disabili e pianificazione delle attività di 
assistenza semiresidenziale da erogare a loro; 
- Individuazione ed adozione del percorso emotivo/cognitivo proponibile 
all’interlocutore con procedure di problem solving individuale e di gruppo;  
- Supporto nelle attività espressive del sé e relativa individuazione delle scelte informate 
e libere; 
- Attività di monitoraggio, finalizzato a misurare l’andamento delle attività del servizio 
di assistenza semiresidenziale presso tutte le persone convolte. 
Obiettivo 3: Garantire, attraverso la funzione assolta dal volontario del Servizio Civile  
secondo il Progetto Verso l’Autonomia al Destinatario/Protagonista dell’intervento ed 
alla sua famiglia, opportunità di socializzazione extrafamiliare capaci di favorire 
l’evoluzione individuale: 
- Attività di rilevazione e di analisi dei bisogni di socializzazione della popolazione 
affetta da varia disabilità presenti nei servizi c/o i propri domicili; 
- Rilevazione degli stili relazionali adottati fra i possibili: richiestivi, deleganti, assertivi, 
passivi; 



- Programmazione delle nuove attività di animazione e socializzazione coerentemente, 
con la programmazione delle attività di animazione istituzionale, con i bisogni espressi, con la 
tipologia delle abilità delle persone disabili e con le risorse e le strutture in dotazione al 
territorio di riferimento; 
- Individuazione ed adozione del percorso educativo per la produzione dello stile 
relazionale più evoluto rispetto ad età, contesto, attese personali. 
- Attività di supporto ai familiari per garantire maggiore individualizzazione delle prassi 
educative ed adeguato intervento sulle dinamiche di gruppo, instaurabili fra i beneficiari; 
- Organizzazione e realizzazione delle attività aggregative condivise come: gite, 
partecipazione a feste, eventi cittadini. 
 
Obiettivo 4: Favorire espressioni individuali di autodeterminazione a partire 
dall’assunzione di nuove iniziative rispetto alle abitudini socio-relazionali domestiche: 
- Attività di rilevazione di tutte le necessità e i bisogni della popolazione disabile 
seguita dal servizio di assistenza domiciliare; 
- Attività di rilevazione dello stile di scelta adottato fra i possibili: autonomo, 
dipendente, casuale, assente; 
- Attività di analisi delle esigenze delle persone disabili e pianificazione delle attività di 
assistenza domiciliare da erogare a loro; 
- Individuazione ed adozione del percorso emotivo/cognitivo proponibile 
all’interlocutore con procedure di problem solving individuale e di gruppo;  
- Supporto nelle attività di mobilità extra-domiciliare (passeggiate, uso di mezzi di 
trasporto, ecc);  
- Attività di sostegno nella gestione del tempo libero comprese le funzioni di compagnia 
e conduzione di attività ludico-ricreative e culturali del tipo lettura di giornali e riviste, 
Internet, Televisione; 
- Attività di promozione dell’attenzione alla cura estetica della propria persona; 
- Attività di monitoraggio, finalizzato a misurare l’andamento delle attività del servizio 
di assistenza domiciliare presso tutte le persone convolte. 
 
Obiettivi per volontari selezionati con riserva:  
Per i 2 giovani volontari selezionati con riserva non si ravvisano ruoli operativi diversi dagli 
altri selezionati in altra graduatoria, pertanto tali volontari svolgeranno le medesime e 
anzidette attività. 
 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
 
Si precisa peraltro che per rispondere alle indicazioni fornite dalla Giunta regionale riportate 
al punto 4 dell’allegato “Criteri aggiuntivi della Regione Abruzzo”, il progetto prevede in fase 
di selezione la riserva di n° 2 posti a favore di giovani con bassa scolarizzazione (medie 
inferiori). 
 
SERVIZI OFFERTI (eventuali): 
Nessuno 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
- Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
1400 annue / 15 ore settimanali minime obbligatorie 
 
- Giorni di servizio a settimana dei volontari: 6 gg. 
 
-Eventuali particolari obblighi dei volontari durant e il periodo di servizio:  
Disponibilità e flessibilità orario 



 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: Assenti 
 
Eventuali tirocini riconosciuti: Assenti 
 
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: Assenti 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
 
La formazione specifica sarà centrata sulle attività di progetto e in riferimento alle stesse 
affronterà tutti gli argomenti necessari perché i volontari possano crescere e rendersi 
autonomi nelle attività di progetto.  
La formazione specifica prevede i seguenti contenuti: 
 
1. Modulo introduttivo nel quale saranno trattati i seguenti contenuti in linea generale: 
L’Anffas: storia e finalità.  
Durata 4 ore  
1. Modulo formativo: Il servizio di Assistenza di base: articolazioni e funzioni. Il Servizio di 
Riabilitazione: funzioni ed articolazioni sanitarie e legislative, patologie disabilitanti e 
processi riabilitativi, progetti e programmi di riabilitazione. 
Durata 16 ore  
2. Modulo formativo Ricognizione territoriale mirata sui servizi utili alle persone con 
disabilità. Rete esistente assistenziale. Ruoli e prestazioni. Il Servizio Sociale: funzione, 
articolazioni e finalità. Introduzione all’ADL. La scheda di valutazione sociale: cos’è, le 
finalità. Tecniche di monitoraggio nell’ambito dell’assistenza a diversamente abili. 
Prestazioni realtà individuali ed analisi dei “Casi” per la progettazione operativa.  Le attività 
ludico-ricreative nell’assistenza ai diversamente abili: esempi di attività, finalità, modalità di 
erogazione. PAI (Piano Assistenziale Individuale) e PEI (Piano Educativo Individuale).   
 Durata 20 ore  
3. Modulo formativo: L’ascolto empatico, la comunicazione interpersonale, attività di 
riabilitazione relazionale, la motivazione, educazione alla manualità, i laboratori condotti c/o 
le strutture Anffas.   
Durata 8 ore  
4. Modulo formativo: Formazione ed informazione sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nel progetto di servizio civile. Principali normative ed elementi di sicurezza 
nell’organizzazione del lavoro. 
Durata 5 ore  
5. Modulo formativo: Tecniche e metodologie di negoziazione nell’accoglienza della persona 
disabile; Promozione del concetto di diversità: Ideare, predisporre e realizzare eventi di 
sensibilizzazione; La rete: una risorsa per moltiplicare l’offerta di servizi al cittadino; 
Elementi di restituzione dei risultati.  Durata 8 ore  
6. Modulo formativo: Le attività di assistenza personale diretta presso i domicili delle persone 
disabili indirizzate allo sviluppo delle autonomie e gestione del tempo libero. 
Durata 12 ore  
 
Durata complessiva: 73 ore - Tutte le ore di formazione saranno erogate entro il 90° giorno 
dall’avvio del progetto. 


