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

ENTE

1) Ente proponente il progetto:
     

COMUNE DI LATRONICO
Largo Marconi, 10 – 85043 Latronico (PZ)
Tel. 0973 853200 – Fax : 0973 853232
PEC: protocollo@comune.latronico.pz.it
Sito Internet: www.latronico.eu

2) Codice di accreditamento:
  

3) Albo e classe di iscrizione:      
     

CARATTERISTICHE PROGETTO

4) Titolo del progetto:

Generazioni a confronto per camminare insieme

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
     

Settore: Assistenza.
Area d’intervento: A 01.

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza
il  progetto  con  riferimento  a  situazioni  definite,  rappresentate  mediante  indicatori
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto:

4°

NZ02840

ALBO REGIONE BASILICATA
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PREMESSA

L'inesorabile processo di spopolamento delle realtà lucane, ed in particolar modo della
comunità latronichese, rende necessario un intervento che possa incoraggiare i giovani
che, ancora e con sacrificio, continuano ad abitare il territorio nativo. 
La possibilità data dal progetto del Servizio Civile ai ragazzi di età compresa tra i 18
ed i 28 anni di potersi sperimentare in un'esperienza unica, di grande riscoperta dei
valori,  che  può  risultare  la  prima  relazione  “para-lavorativa”  (rispetto  al  potersi
cimentare  con  dei  responsabili,  regole  ben  precise,  orari  ed  attività  strutturate,
formazione iniziale,  etc.)  che permetta  loro di poter risalire le  radici  della propria
storia  comunitaria,  risulta  elemento  principe  di  un  percorso  mirante  a  rallentare
l'emigrazione giovanile  e  l'emarginazione  degli  anziani,  avvicinando le nuove leve
alla conoscenza delle esigenze della popolazione (bisogni e risorse), degli enti e dei
riferimenti (sociali, sanitari, etc.) presenti sul territorio, col fine di poter stimolare in
loro la volontà di creare e sviluppare le risorse disponibili in “terra natia”.
La comunità latronichese, dopo le esperienze degli anni passati, ha accolto il Servizio
Civile  prestato dai  volontari  con grande entusiasmo,  e  per la  considerazione  ed il
riconoscimento  che  i  giovani  impegnati  nel  Servizio  Civile  si  sono guadagnati,  è
maturata,  nella  comunità  e  tra  le  organizzazioni  della  cittadinanza  attiva,  la
convinzione che favorire interventi attivi dei giovani su temi di interesse pubblico dà
sostanza al concetto di difesa civile e/o difesa non armata (che è una delle finalità del
servizio  civile)  e  rappresenta  una  modalità  efficace  di  diffusione  della  solidarietà
sociale e della sussidiarietà. Inoltre, la stessa popolazione di beneficiari (destinatari)
degli  anni  passati  ha  provveduto,  in  maniera  autonoma,  con  il  passaparola,  a
diffondere la cultura del Servizio Civile, creando così l'aspettativa di una continuità di
un “servizio assistenziale” di nuova generazione.
Per tali ragioni, le stesse associazioni latronichesi (sociali e civili) hanno dato la loro
disponibilità  ad  una  collaborazione  attiva,  in  prima  linea,  attraverso  la  messa  a
disposizione  delle  competenze  dei  propri  associati  nella  formazione  e
nell'affiancamento ai volontari, nonché nella fase di promozione e sponsorizzazione
del progetto stesso.  
In  tal  senso,  il  suddetto  progetto  assume  una  valenza  di  non  poca  importanza,
collocandosi  come  percorso  di  crescita  personale  e  di  professionalizzazione  “in
progress”,  nella  quale  i  volontari  potranno  non  solo  vivere  la  dimensione  del
“contrasto  all'isolamento  ed  all'emarginazione  (fisica  e  psichica)”,  ma  anche
confrontarsi  con  la  realtà  dell'associazionismo  e  della  cittadinanza  organizzata
presente sul territorio, avendo allo stesso tempo modo di sperimentare le dinamiche
relazionali che le muovono e le difficoltà che esse affrontano nelle loro attività. La
conoscenza  dei  processi  comunicativi,  gestionali,  organizzati  ed  operativi  di
attivazione dell'empowerment locale diventa, così, fondamentale per poter fornite una
serie di strumenti culturali, metodologici e pratici al giovane volontario al fine di poter
stimolare  nello  stesso la  volontà di  sentirsi  parte  attiva  della  comunità  e  decidere
liberamente e coscientemente di poter essere protagonista (in quanto “strumento di
partecipazione e cambiamento sociale”)  nella  costruzione delle  politiche pubbliche
locali.

Le parole chiave di tale progetto diventano, quindi, sussidiarietà, comunità che si
fa rete, cittadinanza attiva ed empowerment locale. 
Questo  lavoro  di  Servizio  Civile  Volontario  diventa  dunque  un  percorso
alternativo  di  crescita  personale,  sia  per  il  giovane  che  per  i  beneficiari
(“detentori  del  sapere  storico”  di  una  comunità)  alla  classica  assistenza  tout
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court all'anziano (che tra l'altro rientra tra le mansioni specifiche degli operatori
SAD), finalizzandosi,  di contro, al  miglioramento della qualità della vita delle
persone anziane,  spostando l'attenzione dal  termine “anziano” (quale  malato,
inerte,  reietto)  a  quello  di  “persona” (avente anche altri  bisogni,  quali  quello
della comunicazione affettiva; il sentirsi parte attiva della società; il “fare” ed il
“sapere fare”; la trasmissione di valori e di vissuti di vita del tempo che fu; etc.).
Il  raggiungimento  di  tale  alto  obiettivo  è  possibile  solo  attraverso  la
predisposizione di una serie di azioni, da parte del Comune di Latronico e dei
Volontari  impegnati  in  tale  progetto,  miranti  alla  facilitazione  d'accesso  e  di
flessibilità  delle  risposte,  una maggiore capacità di  rilevazione della domanda
sociale e di progettazione delle attività volte all’integrazione reale delle persone
anziane all'interno della comunità e della rete di servizi territoriali formali ed
informali.

IL CONTESTO 

Come  accennato  in  premessa,  la  progressiva  diminuzione  della  popolazione
effettivamente residente, con picchi più intensi nella fascia tra i 19 e i 30 anni, ha
accelerato “l'inversione di marcia” rispetto alla fascia d'età predominante (quella di
adulti maturi ed anziani).
Considerato il tasso delle nascita che, pur non risultando basso, non riesce tuttavia a
rinforzare le “giovani fila” (il numero delle nascite non risulta tale da poter risultare di
rinforzo o “rimpiazzo” della popolazione “in uscita”), l'elevato numeri di giovanissimi
che sceglie di poter frequentare l'università spesso in altre regioni (trovando in seguito
occupazione lavorativa nelle  città  che li  hanno “accolti”  e riducendo il  numero di
popolazione attiva residente)  accelera la progressiva crescita della popolazione di età
superiore ai 65; etc.

Al 31.12.2013, la lettura dei dati raccolti dalla stima effettuata dall'Ufficio Anagrafe
del Comune di Latronico, dà maggiore sostanza ciò fin'ora esposto. 

Tabella 1.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Centro 2284 2235 2214 2185 2141 2095 2080 2130 2074 2020
Agromonte
Magnano 1124 1094 1089 1071 1082 1070 1069 1054 1053 1048

Agromonte
Mileo 820 804 806 789 778 769 765 731 737 712
Altre

Frazioni
822 868 873 863 858 877 876 815 813 834

Totale 5050 5001 4982 4917 4859 4811 4790 4730 4677 4614

Per  comprendere,  però,  le  esigenze  di  una  popolazione  in  continuo  mutamento
(aumento dell'età  degli  anziani  e progressivo spopolamento sopratutto  da parte dei
giovani), periodicamente viene effettuata una rilevazione dei bisogni dei cittadini  di
Latronico attraverso l'utilizzo di semplici indicatori quantitativi, quali:

 la rilevazione diretta della domanda esplicita da parte della popolazione al
Servizio Sociale Comunale;

 la descrizione del contesto territoriale;
 l'interpretazione delle indagini (questionari ad utenti, cittadini e testimoni
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privilegiati) realizzate dal Servizio Sociale del Comune di Latronico.
Il  primo passo  di  questa  indagine  è  rappresentato  da  quello  che  gli  operatori  del
Servizio Sociale hanno osservato anche in relazione al  rapporto tra il  numero e la
gravità delle condizioni  e l'intensità assistenziale per utente;  a relativamente pochi
utenti  con  gravi  e  multiple  problematiche,  dovrebbero  corrispondere  una
concentrazione di tempo e servizi (dato che poi, rispetto alle possibilità offerte dai
piani di zona e dalle disponibilità comunali, risulta spesso in difetto).
Il  secondo  step  riguarda  la  descrizione  del  contesto  territoriale.  Partendo dai  dati
quantitativi  delle fasce d'età e dalla distribuzione dei minori e degli anziani,  viene
stilato un profilo in concordanza con la distribuzione territoriale della popolazione
comunale,  la  permanenza  della  vitalità  nelle  contrade  e  nelle  frazioni  e
l'impoverimento negli agglomerati urbani più consistenti.
Nell'ultima  fase,  sicuramente  d'impatto  innovativo,  è  presente  l'evidenziazione  dei
bisogni attraverso la somministrazione di specifici  questionari.  Per i minori è stata
scelta l'indagine indiretta attraverso la somministrazione di questionari agli insegnanti
della scuola dell'obbligo. Per gli anziani si è scelta la somministrazione diretta di un
questionario centrato sulla rilevazione dei bisogni.
Quello  che  viene  rilavato  dall'elaborazione  dei  suddetti  indicatori,  è  senz'altro  la
progressiva diminuzione della popolazione residente è illustrata nella tabella 1.
La popolazione residente nel Comune di Latronico è distribuita in tre agglomerati più
numerosi e 14 frazioni.  I tre agglomerati sono: Latronico centro storico,  con 2284
abitanti nel 2005 e 2020 nel 2014; Agromonte Magnano con 1124 abitanti nel 2005 e
1048 nel 2014;  Agromonte Mileo con 820 abitanti  nel  2005 e di  712 nel 2014;  i
restanti 822 abitanti nel 2005 d 834 nel 2014 sono distribuiti nelle 14 frazioni. Le aree
maggiormente a rischio di abbandono, contrariamente al senso comune, non sono le
frazioni minori ma il Centro ed Agromonte Magnano che sono anche gli agglomerati
più densamente abitati.   

Dai  dati  forniti  dall'Ufficio  Anagrafe  del  Comune  di  Latronico  emerge  una
progressiva, inesorabile diminuzione della popolazione nella fascia d'età da 0 a 14
anni. In tale fascia sono rilevate 511 persone nel 2010 che nel 2005 erano 634, ed una
diminuzione della popolazione generale del 2,6% circa in 3 anni, la fascia d'età da 0 a
14 anni contribuisce con l'1,05%. La diminuzione della natalità è confermata dai dati
con una particolare evidenza in alcuni agglomerati del territorio comunale, rilevabile
appunto dalla distribuzione dei minori:

Distribuzione territoriale dei minori al 31.12.2013

Agglomerati urbani Minori tra 0-14 anni
residenti

Centro 185

Agromonte Magnano 71

Agromonte Mileo 119

Altre frazioni 83

TOTALE 458

Il confronto con la popolazione residente conferma la tendenza dei due agglomerati
più numerosi a perdere sia la popolazione che natalità in percentuali maggiori rispetto
alla altre frazioni. La popolazione da 0 a 14 anni è il 10,89% di tutta la popolazione



(Allegato 1)

del  Centro;  la  popolazione  minorile  di  Agromonte  Magnano  è  l'11,28%  della
popolazione della Frazione. Questi due dati sono i soli inferiori alla media cittadina di
popolazione minorile che è l'11,50%. Gli spostamenti sono macroscopici, ma indicano
una tendenza che è utile tener presente nella identificazione della collaborazione delle
energie e delle risorse. 

La popolazione anziana

Nella fascia 65-74 sono presenti, al 2014, 550 persone rispetto alle 661 al 2005;
nella fascia 75-84 ci sono 498 e c'erano 445 persone nel 2005, nella fascia oltre gli
85 ci sono 171 nel 2014 e c'erano 128 persone nel 2005. La somma del numero delle
persone anziane > di 65 anni è di 1173 nel 2014, 1234 nel 2005, 1245 nel 2006, 1222
nel 2007, 1290 nel 2008, 1175 nel 2009, 1210 nel 2010, 995 nel 2011, 1049 nel 2012,
1124 nel 2013.
Gli ultra-settantacinquenni sono 646 al 2014, 573 nel 2005, 623 nel 2006, 616 nel
2007, 644 nel 2008, 592 nel 2009, 675 nel 2010, 487 nel 2011, 536 nel 2012, 588 nel
2013.

Popolazione anziana per fasce d'età.

Classi 
d'età in 
anni

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

65 -74 661 622 606 646 569 535 513 536 528 550

75 - 84 445 479 472 478 501 500 424 447 475 498

> 65 1234 1245 1222 1290 1175 1210 995 1049 1124 1173

> 75 573 623 616 644 592 675 487 536 588 646

> 85 128 144 144 166 142 175 88 112 141 171

Il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione si presenta importante in termini
quantitativi anche nel solo confronto tra i dati della popolazione nel 2005 e quello del
2014; ad una diminuzione generale della popolazione del Comune di Latronico (che
passa  da  5050  a  4614)  si  osserva  un  aumento  della  popolazione  degli  ultra-
settantacinquenni da 573 a ben 675 con una particolare concentrazione degli aumenti
nelle  località  rurali  che  passano da  822 a 877.  Anche  la  percentuale  di  anziani  è
aumentata pur in presenza di una diminuzione di popolazione: si è passati dal 24,44%
di anziani nel 2005 al 26,24% del 2014.
Un fenomeno di particolare delicatezza risulta essere la condizione degli anziani in
famiglie  di  un  solo  componente.  Da  elaborazione  dei  dati  effettuate  dell'Ufficio
Anagrafe del Comune di Latronico risulta, alla data del 31.06.2014, le persone > 65
anni che vivono da soli cono 350 e le persone > 75 anni che vivono da sole sono 282.
Si tratta, ovviamente, di una situazione di solitudine e di scarsa assistenza parentale. Il
Servizio di Polizia Municipale ed il Servizio Sociale Comunale hanno constatato che
vi è un certo scarto tra la solitudine “anagrafica” e l'effettiva assenza di un circuito di
assistenza parentale. Una loro stima ha ridotto ad un terzo le persone che hanno scarsi
o  nessun  appoggio  parentale.  Una  complicazione  maggiore  la  sentono  le
ultrasettantacinquenni che, specie in assenza del coniuge, si trovano in una condizione
di forte isolamento o auto isolamento. Siamo di fronte a persone in condizione di forte
disagio sociale ed a rischio di degrado per le condizioni igienico sanitarie presenti
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nelle abitazioni. 
Il fenomeno al quale si sta assistendo è senz'altro un processo di esclusione sociale ed
improprio ricorso ad ospedalizzazioni periodiche,  attivate a volte dai familiari,  che
hanno  prodotto  una  intensa  richiesta  di  trattamenti  presso  le  RSA dell'Azienda
Sanitaria, anche in assenza delle condizioni per un loro ingresso, sicuramente tipico
già di società metropolitane del centro-nord Italia, ma strano nelle comunità del sud da
sempre  radicate  nella  sacralità  della  famiglia,  dei  genitori  e  dell'anziano  come
“saggio”. 
All'aumento della popolazione anziana, dunque, dovrebbe corrispondere un aumento
dei servizi di cui essi necessitano e che sono in gran parte le tipologie di servizi che
sono offerti dal Comune di Latronico e presenti sul territorio della Basilicata. Spesso
le richieste di assistenza sono determinate da difficoltà materiali per la gestione della
casa  o  per  le  difficoltà  di  movimento  e  socializzazione.  Il  Comune  di  Latronico,
attraverso il  Servizi  Sociale  Comunale,  eroga l'assistenza domiciliare  professionale
alle persone con gravi problemi e patologie; purtroppo queste risultano essere solo
risposte parziali che si concentrano essenzialmente sui casi più gravi.
In tale quadro di ristrettezze economiche sono state attivate iniziative di solidarietà
diffusa attraverso il sostegno alle famiglie allargate e alla riscoperta della solidarietà
di “vicinato” che, nel nostro territorio, mantengono uno spirito di mutuo aiuto nei
confronti degli anziani. L'attività ha consentito di sperimentare un nuovo rapporto tra
giovani ed anziani ed ha contribuito ad intaccare il clima di diffidenza delle persone
anziane del Comune di Latronico.

Bisogni sociali rilevati e relativi indicatori

Come  in  passato,  anche  per  l'anno  appena  trascorso  ha  visto  l'attivazione  di  una
rilevazione dei bisogni degli anziani che ha interessato i futuri giovani protagonisti del
servizio civile.
Il Servizio Sociale ha elaborato un questionario da somministrare a circa l'10% degli
anziani del territorio (su 1290 anziani sono stati somministrati 111 questionari ad un
campione  stratificato  per  fasce  d'età).  La  rilevazione  ha  portato,  tra  l'altro,  alla
quantificazione dei bisogni, delle aspettative e anche della consapevolezza dei propri
mezzi che è sinteticamente illustrata nella tabella che segue:

Questionario sui bisogni della popolazione anziana di Latronico.

RISPOSTE N° PERSONE %

Più strutture per anziani 17 15,32

Più personale e servizi specifici 17 15,32

Più servizi comunali 2 1,8

Più soldi e meno spese 15 13,51

Non so / non risponde 34 30,63

Nessuna risposta 26 23,42

TOTALE 111 100,00%

In tutti i questionari è stato rilevato il bisogno, definito come desiderio, di avere
rapporti  con  persone:  poter  parlare  (l'espressione  prevalente  è  “fare  una
chiacchiera”)  con  qualcuno,  fare  una  passeggiata,  che  non  viene  percepito  come
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essenziale. La prima osservazione sui dati sui dati rimanda ad un'ipotesi sulla risposta
“nessuna richiesta” che ha ottenuto ben il 23,42% delle scelte. Si tratta di persone che
non  hanno  effettivamente  bisogni  oppure  siamo  di  fronte  ad  un'insufficiente
consapevolezza e ad una certa  arrendevolezza che spesso è stata  identificata come
caratteristica peculiare degli anziani delle zone interne della nostra Regione. In tutti i
casi questo dato sommato al “non so / non risponde” testimonia anche una condizione
percepita non drammatica da almeno il 54% degli anziani intervistati. Per il resto si
tratta  di  richieste  molto  precise  che  hanno  individuato  nel  Comune  l'Ente  che
maggiormente può rispondere a questi bisogni. Quando si parla di persone e servizi
specifici  si  evoca  l'attività  dell'assistenza  domiciliare  e  l'esperienza  dei  giovani  di
servizio civile. Essi sono entrati nelle case delle persone ed hanno testimoniato la loro
attenzione per gli anziani. In questo contesto gli anziani hanno sperimentato il valore
dell'intervento  e  ne  chiedono  la  prosecuzione.  Con  “personale”,  s'intende  quindi
persone  che  sanno  ascoltare,  tenere  una  conversazione,  accompagnare  a  fare  una
passeggiata, accompagnare presso servizi ed iniziative pubbliche. 
L'altro  bisogno  emergente  è  quello  relativo  alle  condizioni  economiche  ad  alla
possibilità di spendere meno per le proprie esigenze. È certamente un compito al di
fuori di un progetto di Servizio Civile (e neanche di sua competenza), ma apre un
orizzonte che può, intanto,  essere affrontato con procedure di acquisti collettivi, di
distribuzione di viveri alle famiglie più bisognose, ad ausilio alla necessaria attenzione
alla spesa quotidiana.
Come si può vedere si tratta di bisogni non legati direttamente alle cure (ovviamente
di competenza delle strutture sanitarie) come:

 bisogno di assistenza materiale nelle ordinarie necessità quotidiane dalla spesa
alla gestione della casa;

 necessità di assistenza fuori casa per raggiungere servizi e luoghi;
 bisogno di socializzazione e condivisione per dare nuovo senso alle proprie

attività quotidiane;
 chiusura  e  diffidenza  verso  il  prossimo  per  il  diffondersi  di  insicurezza

materiale e percepita e per uscire da un isolamento reale o auto-determinato.

Bisogni degli anziani rilevati
Destinatari Bisogni socio-sanitari Indicatore

Persone sole, anziani 
malati

Necessità di recarsi presso
strutture  riabilitative  per
effettuare  terapie
specifiche ed in ogni luogo
diverso  dalla  propria
abitazione

Aumento negli ultimi anni
delle  persone  che  vivono
da  sole.  Siamo  arrivati  a
282 > di 75 anni.

Anziani > di 65 anni Scarsa comunicazione con
gli  altri  sia  coetanei  che
più  giovani,  e  percezione
d'isolamento

Aumento delle richieste di
assistenza  domiciliare  a
fronte di una costanza delle
offerte di servizio da parte
del Servizio Sociale 

Popolazione generale Chiusura  e  diffidenza
verso  il  prossimo  per  il
diffondersi  di  insicurezza
materiale e percepita

Difficoltà  manifestate,
dagli  anziani,  al  Servizio
Sociale  Comunale,  ad
accogliere  operatori  non
conosciuti in casa



7) Obiettivi del progetto:

Il punto di partenza generale che ha spronato con tanta incisività la realizzazione di
questo  progetto  è  quello  di  promuovere  il  benessere  della  popolazione anziana
ultrasessantacinquenne, categoria questa con “disabilità” non obbligatoriamente da
intendersi  nel  classico  senso  del  termine,  ma  come  difficoltà  nella  gestione  delle
proprie attività routinarie e di vita sociale tali da poter bloccare o rendere difficoltosa
una qualità della vita dignitosa.  
Il progetto ha, quindi, lo scopo di incrementare e migliorare gli interventi rivolti a
ridurre i rischi di esclusione sociale delle persone anziane ed a promuovere processi di
inclusione e partecipazione diretta alla vita della comunità locale, il trasferimento dei
saperi antichi e delle tradizioni popolari ai giovani (che troppo spesso sono lontani da
questa dimensione, rischiando di perdere elementi appartenenti alle proprie origini),
tra  i  quali  la cultura del dedicare UN MINUTO del proprio tempo alla cura della
società e delle sue parti più deboli (come possono essere le persone anziane e le loro
preziose conoscenze).

Gli  obiettivi  fondanti  tale  progetto  di  Servizio  Civile  possono  essere  riassunti
schematicamente in tre grandi aree d'intervento:
1.  Intervento  di sostegno alla domiciliarità:  i  servizi  compresi  in  questo ambito
hanno  l'obiettivo  principale  di  favorire  la  permanenza  della  persona  anziana  nel
proprio contesto abitativo e relazionale (qualora presente), favorendone l'autonomia e
ritardandone e/o (se possibile) evitandone l'istituzionalizzazione. Le diverse azioni di
sostegno mirano alla creazione di una rete di servizi in grado di supportare le esigenze
dell’anziano. Tenendo presente che la pluralità dei servizi offerti ruotano intorno al
SAD (Servizio  di  Assistenza  Domiciliare,  di  carattere  socio  assistenziale),  emerge
chiaramente la necessità  di offrire alla persona, oltre  all’aiuto di tipo assistenziale,
anche un supporto di tipo relazionale che possa prevenire il rischio di isolamento,
solitudine  ed  emarginazione.  Proprio  per  questo  sono  stati  previsti  servizi  di
compagnia e sostegno relazionale al domicilio dell’anziano stesso;
2.  Intervento  di  integrazione  sociale: in  questo  ambito  sono compresi  tutti  quei
servizi volti a favorire l’integrazione sociale delle persone anziane, caratterizzati dal
sostegno,  la  tutela,  la  socializzazione,  la  riattivazione  ed  il  mantenimento  delle
capacità dell’utente, all'interno della rete di servizi creata per rispondere al meglio alle
esigenze della popolazione anziana. In tal senso sono predisposte, in collaborazione
con le  realtà  associative  presenti  sul  territorio ed il  Comune di  Latronico,  attività
ricreative aperte a tutta la popolazione ma dedicate all'integrazione degli anziani, nelle
quali, oltre alla finalità aggregativa e socializzante (ideale per promuovere iniziative
ricreative),  sono  previste  tombolate,  laboratori  creativi,  attività  formative/culturali
(nelle quali saranno chiamati in prima persona gli anziani disposti a condividere il
ricco  baglio  esperienziale  con  la  comunità).  In  questo  ambito  dall’attività  ludico-
ricreativa sarà anche lasciato spazio alla progettazione e l’organizzazione di nuovi
eventi e attività proposte dall'utenza stessa;
3.  Intervento  di  progettazione,  organizzazione  e  promozione  territoriale:  a
completare  il  quadro  sopra descritto  si  delinea  un altro  ambito,  complementare ai
precedenti, relativo alla progettazione ed all’organizzazione di nuove iniziative e la
promozione territoriale sia dei nuovi eventi che di quelli già presenti sul territorio. Da
un lato  questo  ambito  comprende  la  progettazione  e  l’organizzazione  di  iniziative
specifiche  rivolte  alla  popolazione  anziana  e  la  loro  promozione  sul  territorio,
dall’altro prevede attività di informazione continua sui servizi  presenti in modo da
facilitarne la fruizione.



Il tutto sarà improntato su uno spirito di sensibilizzazione delle giovani generazioni
rispetto all’importanza di un accesso paritario al diritto all’inclusione nella propria
comunità locale, e rispetto alle forme di solidarietà e sostegno degli anziani e delle
persone svantaggiate. Allo stesso tempo sarà dato agli anziani, che spesso si sentono
inutili e poco produttivi per una società moderna, spazio nel quale poter trovare una
loro collocazione precisa che li faccia sentire come abili e produttivi. La possibilità di
poter  rendere  qualcosa  di  “vivo  e  fruibile”  alla  comunità  risulta  senz'alto  anche
un'azione  di  forte  contrasto  al  crescente  rischio  di  ospedalizzazioni  improprie  e/o
abbandono dei  luoghi  noti  della  propria  vita quotidiana a  cui  si  è  particolarmente
legati al crescere della propria età (per l'ingresso in strutture di lungo degenza o altre
residenze, come quelle dei figli, che spesso vivono fuori Latronico).

L'intero programma d'intervento nasce dalla rilevazione, nella realtà nella quale va ad
insediarsi tale progetto, di una assenza di strutture di unione/aggregazione sociale o
specifiche per l’accoglienza e l'intrattenimento degli anziani: questo dato accentua lo
stato di aggravamento delle problematiche degli stessi, lanciando un chiaro messaggio
d'allarme  che  viene  appunto  colto  dagli  operatori  del  Servizio  Sociale  Comunale
(promotori del progetto). Si punterà, dunque, soprattutto sulla necessità di cercare di
accendere processi  di “ri-socializzazione” degli anziani,  al  fine di stimolare il  loro
protagonismo  per  mettendoli  in  condizione  di  esprimere  una  nuova  modalità  di
appartenere  all’età  senile;  ciò  significa  far  divenire  gli  anziani  protagonisti  nel
“donare” – tempo, competenze, esperienza – ai giovani e, più in generale, all’intera
comunità di appartenenza.

Obiettivi specifici rivolti a particolari categorie di destinatari

Al fine di rendere quanto più concreto possibile l'intervento programmato, di seguito
verrà  presentata  una  griglia  che  sintetizza  il  passaggio  dall'analisi  dei  bisogni,  o
meglio delle criticità, rilevati all'elaborazione degli obiettivi specifici. È importante,
inoltre, sottolineare come il raggio d'azione di tale intervento possa trasversalmente
coinvolgere  anche  altri  soggetti  (quali  i  volontari  stessi  e  l'intera  comunità
latronichese).  

Tabella 7. Obiettivi specifici

Bisogni/Criticità
individuali

Obiettivi specifici
(situazione d'arrivo)

Destinatari diretti

Anziani > di 65 anni Scarsa comunicazione con 
gli altri, sia coetanei che 
più giovani, e percezione 
di isolamento (criticità 
rilevata anche per le altre 
due fasce)

Favorire i processi 
comunicativi e relazionali 
anche in ambito 
intergenerazionale tra 
anziani e giovani

Anziani > di 75 anni Bisogni giornalieri 
individuali, difficoltà nella 
gestione della casa, della 
spesa, ecc.

Far sperimentare ai giovani 
del Servizio Civile il 
valore di azioni di sostegno 
diretto alle difficoltà 



quotidiane

Persone sole e anziani 
Malati

Necessità di recarsi presso 
strutture riabilitative per 
effettuare terapie 
specifiche ed in ogni luogo 
diverso dalla propria 
abitazione

Favorire la conoscenza del 
sistema dei servizi ai 
giovani del Servizio Civile 
e l’efficacia dei sistemi 
collaborativi, (la rete dei 
servizi) al fine di garantire 
l’accesso ai servizi socio 
sanitari ed il diritto alle 
cure

Destinatari indiretti

Giovani generazioni Poca informazione dei 
giovani rispetto ad uno 
stile di vita sano e in grado 
di prevenire le malattie; 
poca attivazione dei 
giovani in interventi di 
promozione del diritto alla 
salute ed alla dignità degli 
anziani

Avvicinare i giovani del 
SCN alla tematica del 
diritto alla salute ed alla 
qualità della vita degli 
anziani.
Stimolare una maggiore 
consapevolezza verso 
quegli stili di vita salutari 
in grado di prevenire le 
malattie.
Realizzare un percorso 
formativo in grado di fare 
acquisire ai giovani 
competenze in campo 
socio-sanitario.
Sensibilizzare i giovani al 
tema della solidarietà verso 
i malati.

Popolazione generale Chiusura e diffidenza verso 
il prossimo per il 
diffondersi di insicurezza 
materiale e percepita

Far sperimentare ai giovani  
esperienze di scambio e di 
dono e far loro 
testimoniare la vitalità 
della cultura della 
solidarietà e della 
reciprocità conosciuta 
all'intera collettività 

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 
attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 
servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo 
che quantitativo:



8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 

Tabella 8. Cronogramma del progetto  

Mesi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fase A: 
Pubblicizzazione del 
progetto

Fase B: Inserimento 
dei giovani nel 
Progetto

Fase C: Formazione 
dei giovani

Fase D: 
Affiancamento giovani 
agli operatori 
professionali

Fase E: Attivazione 
dei giovani 

Fase F: Promozione 
del progetto: 
NewsLetter e seminari

Fase G: Monitoraggio 
e verifica

Nel diagramma di Gantt qui proposto sono stati riassunti i passaggi fondamentali delle
azioni da compiere durante l'anno di Servizio Civile per poter portare a termine in
maniera efficace le finalità del progetto. 

Tale piano prevede varie fasi che presenteranno questi tempi di realizzazione:

- la fase A di Pubblicizzazione avrà la durata di 40 ore;

- la Fase B di Inserimento avrà la durata di una settimana;

- la  Fase  C  Formazione  prevederà  una  “long  program  learning”  (ovvero  una
formazione continua distribuita durante tutto l'arco dell'anno,  rispettivamente per
l'80% entro il 180 gg e per il restante 20% tra il 210 e il 270 gg, per la Formazione
Generale, ed entro il 90 gg, per la Specifica);

- la Fase D di affiancamento per tutto l’arco del progetto;

- la Fase E di attivazione dal terzo mese di inizio del progetto;

- la fase F di promozione ad intervalli trimestrali;



- la Fase G di monitoraggio e verifica per tutto l’arco del progetto.

Il  presente  progetto  pone  al  centro  dell’attenzione  l’anziano e  la  sua  necessità  di
essere valorizzato e sostenuto nel soddisfacimento di quelli che sono i suoi bisogni
primari. Il settore anziani è infatti un ambito molto complesso e difficile; laddove la
salute  fisica e psichica è compromessa,  i  problemi sono manifesti  e riguardano le
difficoltà  delle  famiglie  nella  cura dei  soggetti,  tutti  gli  interventi  di  sostegno alla
domiciliarità  e  i  servizi  a  carattere  residenziale  rappresentano  un  indispensabile
sostegno alle famiglie. Laddove non esistono bisogni  così marcati  si può assistere
comunque  ad un progressivo allontanamento  dell’anziano dalla  vita  sociale  con il
rischio di una totale chiusura e solitudine. L’aspettativa di questo progetto è quella di
rompere questo meccanismo dando visibilità all’anziano e rendendolo protagonista di
iniziative e di attenzione.
Proprio per questo è emersa la necessità di potenziare i servizi domiciliari presenti, di
crearne di nuovi e di favorire l’integrazione degli anziani con il territorio. La costante
attività di rilevazione dei bisogni della popolazione anziana costituirà il punto cardine
di  questo  progetto  intorno  al  quale  si  costruiranno  azioni  mirate  alle  specifiche
situazioni.

Il  progetto, come già  accennato  al  punto 7.,  si  muoverà principalmente intorno ai
seguenti ambiti interconnessi:
• ambito sostegno alla domiciliarità 
• ambito integrazione sociale 
• ambito progettazione, organizzazione e promozione territoriale

Le  attività  previste  per  tale  programma  implicano  la  coordinata  attivazione  e
partecipazione di più risorse umane, com'è possibile vedere nelle specifiche qui di
seguito riportate. 

Fase A "Pubblicizzazione del progetto" 

Il progetto sarà pubblicizzato attraverso vari canali, quali:
1. il sito internet del Comune: www.comune.latronico.pz.it
2. il sito della Regione Basilicata: www.regione.basilicata.it
3. la promozione diretta dei partner del progetto e soprattutto dei giovani 

volontari c/o le loro sedi operative e legali: l'Associazione “AVIS Comunale di 
Latronico”, l'Associazione Culturale “Meridiana”, l’Associazione Culturale 
“La Meglio Gioventù”, l'Associazione Polisportiva Latronico Terme, 
l'Associazione Polisportiva Latronico Terme, l'Associazione Sportiva “Star 
Dancing”.

4. l’attuazione di un protocollo d’intesa con la Provincia di Potenza che, tra 
l’altro, s'impegna nella pubblicizzazione;

5. la newsletter “Il Comune di Latronico Informa”;
6. manifesti pubblicitari;
7. locandine, riviste locali, quotidiani come l’Eco di Basilicata, giornale 

quindicinale gratuito in distribuzione presso bar, supermercati, farmacie, etc.;
8. un punto di informazione aperto presso la sede del Comune di Latronico, Ente 

proponente ed attivamente partecipe al progetto.

Per  le  attività  di  promozione  del  servizio  civile  nazionale  sono  previste  40  ore

http://www.regione.basilicata.it/
http://www.comune.latronico.pz.it/


complessive di attività.

Fase B “Inserimento” 

La seconda fase (da premettere che tra la fase A e la fase B è presente il momento
della  candidatura  ed  delle  selezioni  dei  Volontari,  che  nella  programmazione
dell'intervento  non  viene  inserita)  di  tale  percorso  prevede  la  conoscenza  e
socializzazione con i referenti del progetto; è questo il momento nel quale i ragazzi
incontrano  il  loro  OLP  di  riferimento,  insieme  al  personale  del  Settore
Amministrativo. 
Successivamente,  tali  figure  presteranno  la  loro  assistenza  ai  giovani  durante  gli
adempimenti  burocratici  relativi  alla  documentazione  amministrativa  e  fiscale  da
inviare all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, mettendo anche a loro disposizione
le  attrezzature  e  le  strumentazioni  necessarie  all'attuazione  del  progetto  (pc,  fax,
stampante, fotocopiatrice, telefono per le chiamate d'emergenza, etc.). 
Allo  stesso  tempo,  i  giovani  verranno  informati  in  merito  ai  loro  diritti  e  doveri
attraverso l'illustrazione della Carta di Impegno ed in merito ai tempi ed alle modalità
che saranno impiegate per il percorso formativo.

Fase C “Formazione” 

I volontari aderenti al progetto saranno formati su due livelli: un primo, generale, che
sarà  tenuto  dal  Formatore  accreditato,  ed  un  secondo  che  riguarderà  le  mansioni
specifiche che i ragazzi andranno a svolgere, e che sarà condotto in affiancamento agli
operatori  esperti  del  Servizio  Sociale  Comunale,  Dr.ssa  Mariarosaria  La  Becca  e
Dr.ssa Rosa Maria Camardo, Giuseppe Mileo, Consulente informatico convenzionato
con il Comune di Latronico, con la collaborazione dei Formatori Dr. Marcello Ponzo,
Dr.ssa Rosa Cirigliano della ASL n° 3 Lagonegro e degli esperti delle Associazioni
partner  del  Progetto.  Tutti  i  formatori  della  Formazione  Specifica  svolgeranno  le
attività al di fuori dei loro orari di lavoro ed in forma volontaria.

La formazione, generale e specifica, obbligatoria ed aggiuntiva, è conforme al Decreto
del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale n°160/2013
prot.  13749/1.2.2  del  19/07/2013  per  le  nuove  “Linee  guida  per  la  formazione
generale dei giovani in servizio civile nazionale”, e sarà articolata per moduli.

Di seguito è riportato l’elenco delle tre macro aree e dei relativi moduli previsti dalla
formazione generale nell’ordine programmato:

1. “Valori e identità del SCN”

1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo

1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN

1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta

1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico

2. “La cittadinanza attiva”



2.1 La formazione civica

2.2 Le forme di cittadinanza

2.3 La protezione civile

2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile

3. “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile”

3.1 Presentazione dell’ente

3.2 Il lavoro per progetti

3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure

3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti

La durata complessiva della formazione generale è di 50 ore.

La formazione specifica è articolata in moduli miranti a fornire le conoscenze di base
specialistiche  in  area  socio-assistenziale  e socio-sanitaria  relative  alle  attività
specifiche che i volontari andranno a svolgere. 

Nello specifico, i vari moduli si occuperanno di:

I. Conoscenze di base sulla normativa in area sociale e socio-sanitaria con particolare
attenzione all’area dei servizi per anziani e per disabili adulti;
II.  Conoscenze  di  base  sulla  rete  dei  servizi  sociali  presenti  nel  proprio  contesto
operativo e sulle modalità di funzionamento e gestione (Ambiti territoriali, Distretti
Sanitari, Piani di Zona, etc.);
III. Capacità di lettura del territorio, delle diverse caratteristiche ambientali e sociali
che influiscono sulla salute, sulle condizioni di  integrazione o emarginazione delle
persone;
IV. “F  ormazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei
progetti di servizio civile”;
Competenze  sull’utilizzo  degli  strumenti,  delle  metodologie  e  delle  tecniche del
lavoro sociale e del lavoro di rete 
VII. Tecniche di formazione per “consulenze informatiche per la gestione delle attività
routinarie degli anziani” (gestione POS; conti on-line per pensioni; accesso ai servizi
di primo soccorso informatizzati; piattaforma e Card INPS; Card Idrocarburi; etc.)
VIII. Attività ed interventi di carattere socio-assistenziale di animazione e sostegno
allo sviluppo delle autonomie di soggetti anziani e disabili
IX. Elementi di Igiene ed Igiene dell’ambiente
X. Le cure domiciliari: prevenzione e stili di vita
XI. Aspetti motivazionali, le dinamiche relazionali, il lavoro di gruppo
XII. La comunicazione interpersonale (verbale e non verbale); la capacità di “ascolto
attivo”; la psicologia dell'anziano
XIII. La  capacità  di  gestire  situazioni  di  difficoltà,  la  gestione  e  la  risoluzione di
conflitti interpersonali nell’ambito lavorativo
XIV. Competenze socio-relazionali e di comunicazione per una corretta gestione della



relazione con l’utente
XV. Il progetto individuale di assistenza, il lavoro di gruppo e il lavoro sul caso
XVI.  Percorso formativo informatico propedeutico agli esami per il conseguimento
dell'ECDL 

Tale formazione, articolata in 16 moduli, sarà occasione di approfondimento teorico e
di condivisione di buone prassi con le Associazioni partner del Progetto. 

La durata complessiva della formazione specifica è di 100 ore.

Fase D "Affiancamento”

I volontari in Servizio Civile collaboreranno durante tutto l’arco del servizio, ed in
maniera particolare nei primi mesi di attività, sia con i Volontari delle Associazioni
locali che con gli operatori del Servizio Sociale Comunale. 
Gli operatori professionali ed i volontari delle associazioni territoriali cercheranno di
far acquisire  loro una maggiore familiarità,  esperienza e  dimestichezza  nelle  varie
attività da svolgere per la realizzazione del progetto.

Fase E “Attivazione” 

A decorrere  dall’inizio  del  terzo  mese  di  servizio  si  procederà  alla  fase  di  piena
attuazione del progetto, nella quale si cercherà di “valorizzare” attitudini e capacità
mostrate dai volontari durante il periodo di formazione e tirocinio protetto.
 

           Tabella  9. attività programmate

Destinatari Attività Programmate



Anziani > di 65 anni,
Giovani del SCN,
Giovani  della  popolazione
generale

- Attività di animazione e 
intrattenimento con iniziative 
socio-culturali all’anziano e 
accompagnamento presso luoghi 
di svago
-  Assistenza domiciliare 

Anziani > di 75 anni,
Giovani del SCN

- Assistenza domiciliare, spesa, 
cura della casa

- Accompagnamento anziani 
presso luoghi di cura, centri di 
riabilitazione e similari

Persone sole, anziani 
malati,
rete dei servizi,
Giovani del SCN

- Organizzazione di servizi di 
compagnia e  di 
accompagnamento,

-  Assistenza domiciliare

Giovani del SCN -  Attività di formazione del SCN
-  Monitoraggio del SCN
-  Valutazione dell’esperienza di 
SCN

Giovani del SCN
Popolazione generale

- Attività di promozione di 
incontri, feste esperienze comuni 
di socializzazione e 
partecipazione alla vita della 
comunità locale nei quartieri e 
nelle frazioni

Anziani > di 65 anni,
Giovani del SCN,
Giovani  della  popolazione
generale

- Attività di animazione e 
intrattenimento con iniziative 
socio-culturali all’anziano e 
accompagnamento presso luoghi 
di svago
-  Assistenza domiciliare 

Fase F “Attività di promozione” 

I giovani volontari si occuperanno direttamente della promozione del Servizio Civile 
Nazionale, mediante la divulgazione di materiale informativo e la testimonianza 
diretta della propria esperienza personale, nei punti di ritrovo significativo di giovani 
cittadini, all’interno del Liceo Scientifico di Latronico.

Nelle sedi degli enti Partner del progetto svolgeranno un servizio informativo sul 
S.C.N., preparando a tale scopo relazioni sulle attività svolte e collaborando con gli 
altri volontari all’interno della rete all’ideazione di un progetto comune da realizzare 
entro l’anno di servizio, a testimonianza dei valori e contenuti acquisiti. I volontari in 
Servizio Civile saranno coinvolti in attività di promozione del progetto di servizio 
civile locale tramite la pubblicazione della NewsLetter.

Fase G “Attività di monitoraggio e verifica”



Il sistema di monitoraggio utilizzato per la valutazione degli esiti è impostato sulla 
base della metodologia classica relativa agli obiettivi delle attività erogate: 

 E' stata definita una prima scheda di rilevazione volta ad analizzare ex ante i
bisogni  e  le  aspettative  dei  giovani  che  viene  somministrata  all’avvio  del
progetto.

 Con una seconda scheda si mira a rilevare ex post (ogni tre mesi) i giudizi dei
giovani e degli utenti sul servizio ricevuto, anche per valutare l’impatto che il
servizio ha avuto sul miglioramento della performance individuale

 Una rilevazione finale per valutare i risultati raggiunti dal progetto. 

Il sistema di monitoraggio viene illustrato nel punto 20.

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 
con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 
attività

Per quanto riguarda le risorse umane messe a disposizione a titolo gratuito per tale 
progetto sono:

1 personale  amministrativo  dell'ente  proponente (che darà  sostegno per  quanto
riguarda le fasi di utilizzo delle strumentazioni messe a disposizione);

1  personale  addetto  al  centralino  dell'ente  proponente (che  darà  sostegno  per
quanto riguarda le fasi di utilizzo delle strumentazioni messe a disposizione);

1  Vigile  Urbano  dell'ente  proponente (che  sarà  di  grande  aiuto  nella  fase  di
conoscenza delle persone e di accompagnamento presso i domicili, che a volte sono
dislocati  in  aree  rurali  del  territorio,  e  vigilerà  sulla  sicurezza  dell'utente  e  del
volontario);

8 Volontari appartenenti alle organizzazioni partners che accompagneranno i volontari
del servizio civile durante lo svolgimento della varie attività per tutto l’anno e che
metteranno a disposizione le seguenti competenze:
1  Medico  di  base  e  1  Infermiere  (che  metteranno  a  disposizione  la  propria
competenza ed il proprio sostegno durante tutte le fasi del progetto al  servizio dei
volontari e degli anziani stessi);
1  Psicologo  (che  metterà  a  disposizione  la  sua  competenza  ed  il  suo  sostegno  e
supporto psicologico durante tutte le fasi del progetto al servizio dei volontari e degli
anziani stessi);
1 Sociologo (che aiuterà i volontari ad acquisire maggiore confidenza con il territorio
in questione e con la cultura che vi è presente, al fine di poter comprendere meglio le
dinamiche che possono produrre cambiamenti a livello di comunità);
2 Esperti in animazione (che insieme, ai volontari del servizio civile, predisporranno
degli interventi di animazione adatti per la popolazione anziana);
1  Esperto  in  assistenza  domiciliare (che  fornirà  dati  utili  ai  ragazzi  rispetto  ad
esperienze di vita vissute in interazione nell'assistenza domiciliare con gli anziani);
1 Esperto di volontariato all'interno dell'associazionismo presente sul territorio
(che aiuterà i ragazzi a sviluppare sempre di più un senso di cittadinanza attiva e di
azione civica, attraverso racconti di vita diretti).



8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto

Le attività previste per i giovani del Servizio Civile sono centrate sull'acquisizione di
nuove competenze e sulla partecipazione alla costruzione ed implementazione di un
sistema di intervento di rete rivolto agli anziani. 
Per questo, l’impegno dei giovani è orientato alla formazione continua, alla verifica
delle proprie conoscenze ed alla partecipazione ad attività di solidarietà sociale nei
confronti degli anziani al fine di sperimentare nuove prassi di intervento di rete.  
In  particolare,  facendo  riferimento  alle  finalità  riportare  al  punto  7.,  viene  qui  di
seguito riportato l'elenco delle medesime in linea generale:

 Supportare e integrare gli interventi socio assistenziali domiciliari erogati dai
servizi sociali;

 Consentire  ai  destinatari  del  progetto  la  permanenza  nel  loro  domicilio,
ritardando il più possibile l’istituzionalizzazione;

 Valorizzazione dell’autonomia e delle capacità residue dell’anziano;
 Ridurre  il  rischio  di  emarginazione  e  solitudine  promuovendo interventi  di

compagnia e sostegno relazionale;
 Recuperare e promuovere attraverso il contatto diretto con gli anziani ricordi e

tradizioni da valorizzare e diffondere Attività del volontario; 
 Affiancamento  degli  operatori  del  servizio  domiciliare  in  attività  di

compagnia: aiuto nella spesa, nel pagamento di bollette presso la posta, presso
il medico di famiglia, acquisto e lettura del quotidiano, etc.;

 Accompagnamento di anziani parzialmente autosufficienti dal domicilio c/o le
strutture che creeranno situazioni di aggregazione ed animazione;

 Accompagnamento dell’anziano presso conoscenti e familiari;
 Assistenza durante il trasporto e/o l’accompagnamento di anziani o persone in

difficoltà  presso  luoghi  i  cura  e  terapia,  oppure  presso  servizi  sanitari  e/o
riabilitativi;

 Realizzazione di strumenti/eventi di marketing sociale in grado di raggiungere
efficacemente gli anziani, i disabili e le loro famiglie;

 Mantenimento di un buon livello di collaborazione con le altre realtà sociali
(assessorato,  servizio  sociale  comunale,  associazioni,  famiglie,  parrocchia,
etc.).

Tendendo sempre a mente tali finalità, le attività previste per i Volontari sono così
schematicamente  riassunte  e  messe  in  relazione  al  ruolo  specifico  che  gli  stessi
andranno a rivestire.
             
               Tabella 10. Attività programmate

Attività programmate Ruolo previsto per i giovani del
SCN

Assistenza domiciliare, spesa, cura 
della casa

Sostegno alle iniziative del 
Servizio Sociale comunale e delle 
associazioni partner del progetto, 
per almeno 10 anziani per 
giovane

Attività di animazione e Costruzione di una rete di 



intrattenimento con iniziative 
socio-culturali all’anziano e 
accompagnamento presso luoghi 
di svago

informazioni e relazioni e con gli 
organizzatori degli eventi e 
sostegno agli anziani nelle attività 
di svago

Accompagnamento anziani presso 
luoghi di cura, centri di 
riabilitazione luoghi di 
intrattenimento e di attività ludico 
sportive

Costruzione di una rete di 
informazioni e relazioni e con gli 
operatori dei servizi territoriali 
ed accompagnamento degli  
anziani nelle attività

Organizzazione di servizi di 
compagnia ed accompagnamento 
che vadano a coprire le necessità 
giornaliere delle persone anziane

Rapporto diretto, personale e, 
possibilmente, quotidiano con 
minimo 10 anziani (da distribuire 
su varie fasce orarie) per giovane 
nel corso dei 12 mesi di attività

Attività di promozione di incontri, 
feste, esperienze comuni di 
socializzazione e partecipazione 
alla vita della comunità locale nei 
quartieri e nelle frazioni: una 
particolare attenzione sarà rivolta 
alla valorizzazione di processi 
partecipativi ed inclusivi in zone 
specifiche del territorio del 
Comune di Latronico che conta 14 
agglomerati rurali di difficile 
viabilità e, spesso, in condizione di 
isolamento.

Le attività di promozione dei 
giovani si realizzano nell’arco dei 
12 mesi e promuovono presso gli 
anziani attività già esistenti ed 
operanti, in particolare quelle dei 
partner del progetto, ed 
organizzano attività ah hoc con 
particolare attenzione alle zone a 
rischio ed agli anziani 
ultrasettantacinquenni 

Attività di assistenza 
nell'informazione/formazione 
degli anziani in merito alle nuove 
frontiere relazionali e di gestione 
delle routine quotidiane 
informatizzate (accesso ai sistemi 
consulenziali – es., portale INPS, 
utilizzo del Pos per la gestione 
della propria pensione – es. Card 
anziani e/o Card Idrocarburi, 
richieste di accesso ai servizi di 
prima necessità informatizzati, 
etc.) 

I giovani saranno formati, a loro 
volta, per poter rendere facile ed 
agevole l'accesso – o sostenere 
nella fruizione – ai servizi che 
nell'epoca digitale possono creare 
una emarginazione ed un vissuto 
di solitudine e isolamento negli 
anziani (i quali si percepiscono 
sempre più non autonomi)

Sostegno all'integrazione e alla 
socializzazione informatica

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

10) Numero posti con vitto e alloggio: 

4

0



11) Numero posti senza vitto e alloggio:

12) Numero posti con solo vitto:

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6):

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

 
Il  volontario  è  tenuto  a  svolgere  la  propria  attività  con  diligenza  e  riservatezza
seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio, struttura
con cui venga a contatto per ragioni di servizio. 
Deve inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti. 
Il volontario dovrà, quindi, mantenere la riservatezza su fatti e circostanze riguardanti
il  servizio e delle quali  abbia avuto notizie  durante l’espletamento o comunque in
funzione delle stesse.
E’ richiesta inoltre una particolare disponibilità ai rapporti interpersonali ed al lavoro
di équipe. 

Al giovane volontario viene richiesta:

  Flessibilità di impiego dal punto di vista dell’orario, disponibilità a lavorare
con rientri  pomeridiani, contemplando la  possibilità  di  prestare  servizio,  in
caso di necessità, anche nei giorni festivi in ogni caso diurno, in relazione alle
singole progettualità di intervento attivate;

  Disponibilità  agli  spostamenti  durante  il  servizio per  il  raggiungimento
delle  sedi  operative  di  attuazione  del  servizio  (singole  abitazioni  private,
Centri  territoriali....)  alla  guida  di  mezzi  dell’ente  o  comunque  messi  a
disposizione dell’Ente della sede di attuazione;

  Disponibilità all’accompagnamento delle persone destinatarie del servizio
nei  vari  luoghi  previsti  dal  “Piano  operativo  di  intervento  individuale”
(parenti,  amici,  uffici,  negozi  ecc.....)  utilizzando  esclusivamente  mezzi
dell’Ente o messi a disposizione dall’Ente della sede di attuazione;

  Obbligo di timbratura del cartellino o firma del foglio presenze;
  Obbligo di una presenza responsabile e puntuale;
  Obbligo di indossare un cartellino di riconoscimento;
  Rispetto degli orari concordati;
  Riservatezza  nell'utilizzo  di  eventuali  dati  personali  a  norma  DLgs

196/2003;

  Rispetto delle normative sulla sicurezza dlgs 81/08.

4

0

30

6
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato:

N.
Sede di

attuazione del
progetto

Comune Indirizzo
Cod.
ident.
sede

N. vol. per

Nominativi degli Operatori Locali di
Progetto

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente
Accreditato

Cognome e
nome

Data di
nascita

C.F.
Cognome e

nome
Data di
nascita

C.F.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:

Come già  successo per  i  progetti  presentati  negli  anni  passati,  i  giovani  volontari
provvederanno  in  prima  persona  alla  promozione  del  Servizio  Civile  Nazionale
attraverso la divulgazione del materiale informativo e la testimonianza diretta della
propria esperienza personale. 

Importanti punti di sponsorizzazione di tale campagna sono senza dubbio le ultime
classi degli istituti superiori (sul territorio è presente il Liceo Scientifico), oppure i
luoghi di ritrovo maggiormente affollati dai giovanissimi.

Anche le sedi degli enti partners rappresentano un'ottima “piazza” per la promozione:
i responsabili dei partenariati  hanno accolto ben volentieri la predisposizione di un
servizio  informazioni  sul  S.C.N..  I  volontari  saranno  coinvolti  nella  redazione  di
relazioni  attinenti  le  attività  svolte;  inoltre  saranno  chiamati  in  prima  persone  a
collaborare  all'interno  della  rete,  costituita  ai  volontari  delle  associazioni,  per
l'ideazione  di  un  progetto  comune,  da  realizzare  entro  l’anno  di  servizio,  a
testimonianza dei valori e contenuti acquisiti.  

Inoltre  i  giovani  in  servizio civile  saranno invitati  a  raccontare  le  loro esperienze
durante le manifestazioni, gli eventi e le iniziative organizzate dalle associazioni che
partecipano alla presente proposta progettuale, attraverso video interviste, materiale
fotografico, narrazione dei vissuti e dell’esperienza di servizio civile.

La  campagna  di  promozione  del  progetto  sarà  imperniata  sull’uso  di  molteplici
strumenti, quali:

1. il sito internet del Comune: www.comune.latronico.pz.it
2. il sito della Regione Basilicata: www.regione.basilicata.it
3. le sedi operative e legali dei partner del progetto che hanno assunto l’impegno

alla promozione con la promozione del servizio presso i soci, con particolare
attenzione  ai  giovani  soci:  l'Associazione  “Avis  Comunale  di  Latronico”,
l'Associazione  Culturale  “Meridiana”,  l’Associazione  Culturale  “La  Meglio
Gioventù”,  l’Associazione  Polisportiva  Latronico  Terme,  l'Associazione
Polisportiva Latronico Terme, l'Associazione Sportiva “Star Dancing”.

4. l’attuazione  del  protocollo   d’intesa  con  la   Provincia  di  Potenza  che,  tra
l’altro, si impegna nella pubblicizzazione;

5. newsletter “Il Comune di Latronico Informa”;
6. manifesti pubblicitari;
7. locandine,  riviste  locali,  quotidiani  come  l’Eco  di  Basilicata  giornale

quindicinale gratuito in distribuzione presso bar, supermercati, farmacie, etc.;
8. un  punto  di  informazione  aperto  presso  la  sede  del  Comune  di  Latronico

coinvolto nel progetto.

Per le attività di  promozione del  servizio civile nazionale sono previste  40 ore di
attività. 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:
     

Il  sistema  di  reclutamento  e  selezione  dell’ente  adopera  le  seguente  metodologia
mutuata da precedenti esperienze di lavoro del progettista in ambio nazionale con il
Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza e con il Centro di Servizi per il
Volontariato CESV Lazio:

http://www.regione.basilicata.it/
http://www.comune.latronico.pz.it/
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1. individuazione  delle  competenze del  volontario  dell’ufficio  del  servizio
civile nazionale (oltre quelli previsti dalla legge 64 del 2001, anche Circolare 8
aprile 2004 coordinato con il testo della Circolare del 10 maggio 2005, fonte
prontuario delle competenze, etc.);

2. reclutamento del numero stabilito di risorse necessarie all’ente, attraverso:
◦ Pubblicazione del bando di concorso nella pagina web dedicata al servizio

civile nel sito dell’ente:  
◦ Newsletter “Il Comune di Latronico Informa”
◦ Avviso di reclutamento ai Centri per L’Impiego del territorio grazie alla

convenzione tra il Comune di Latronico e la Provincia di Potenza;
◦ Produzione e diffusione su tutto il territorio comunale e zonale del bando

attraverso brochure e locandine. 
◦ Quotidiani  come  l’Eco  di  Basilicata  giornale  quindicinale  gratuito  in

distribuzione presso bar, supermercati, farmacie, etc. 
◦ Il punto di informazione aperto presso la sede del Comune di Latronico

coinvolto nel progetto;

3. raccolta di tutte le domande presso la sede municipale;

4. primo screening delle domande pervenute e controllo dei requisiti necessari
richiesti da bando e dal settore e progetto di riferimento;

5. definizione dei giorni del colloquio e avviso dei candidati. Tutti i candidati
saranno avvertiti telefonicamente, con lettera o tramite e-mail, o tramite avviso
sul sito, sui giorni di selezione e sugli orari;

6. realizzazione del colloquio  che viene effettuato, a seconda delle situazione,
presso  la  sede  del  Comune  di  Latronico,  viale  Marconi,10  e  tramite  una
intervista semi strutturata, che mira a individuare le competenze specialistiche
in linea al settore di riferimento, le competenze di base e specialistiche comuni
a tutte le risorse volontarie. Tra un candidato e l’altro vi è una pausa di 15
minuti, per dare modo ai selezionatori di trascrivere le ultime annotazioni sul
candidato;

7. inserimento dei punteggi nelle graduatorie;

8. valutazione dei candidati e stesura della graduatoria;

9. invio  della  graduatoria  all’UNSC e pubblicazione  della graduatoria  sul
sito

il percorso descritto e condotto sotto la responsabilità degli esperti della selezione di
sede operativa e coordinati dal responsabile del servizio civile nazionale.

Per la selezione dei 4 giovani di Servizio Civile è riservato almeno un posto a giovani
diversamente  abili,  a  rischio  di  esclusione  sociale  nonché  a  giovani  con  bassa
scolarizzazione. 
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19) Ricorso  a  sistemi  di  selezione  verificati  in  sede  di  accreditamento  (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):

NO

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione  dell’andamento delle attività del
progetto: 

Il progetto si avvarrà di un costante monitoraggio da parte dell'Assistente Sociale del
Servizio Sociale Comunale (accreditata presso l'UNSC come addetta al monitoraggio)
che  garantirà  la  salvaguardia,  attraverso  eventuali  ed  opportune  iniziative,  degli
obiettivi proposti. In merito, sarà predisposta una costante supervisione dell'operato
dei  volontari  da  parte  di  figure  professionali  preparate  e  competenti  (come,  ad
esempio, l'Assistente Sociale accreditata).
La specificità di tale programma di monitoraggio risulta essere un elemento centrale
che deve prevedere un approccio:

 “dialogico”,  basato,  cioè,  sulla  partecipazione  di  più  soggetti  portatori  di
competenze ed aspettative diverse;

 “euristico”,  in  quanto  fondato  su  percorsi  di  ricerca  dinamici  e  quindi
difficilmente standardizzabili.

Risulta, quindi, fondamentale al fine di poter classificare tutti gli elementi significativi
di processo e gli eventuali scarti tra i risultati attesi ed i risultati ottenuti (nella loro
complessità e interdipendenza), predisporre sia un'indagine di tipo quantitativo (volta
a raccogliere i dati, gli elementi di tipo quantitativo del progetto), sia una valutazione
di  tipo qualitativo  (capace  di  recuperare  descrizioni,  ipotesi  e  significati  nei  quali
ricercare alcuni possibili criteri di lettura e comprensione degli stessi dati quantitativi).

Il  sistema  di  monitoraggio  in  itinere  ed  ex  post non  viene  ideato,  quindi,  come
momento  aggiuntivo,  ma come un processo  che segue tutto  l’intervento nelle  sue
diverse fasi:

 Analisi del contesto (rilevazione dei bisogni);
 La struttura progettuale (obiettivi e azioni);
 L’attuazione (strumenti, metodologie e procedure);
 I  risultati  (reale  contributo  fornito  allo  sviluppo  dell’innovazione  ed  al

trasferimento tecnologico).

In questo modo è possibile superare una classica prassi giuridico formale, di mero
rispetto delle procedure, con una che punti all’efficacia, all’efficienza, all’accessibilità
ed alla trasferibilità dei risultati, attraverso un costante lavoro di “accompagnamento
valutativo”  (nel  senso  di  una  valutazione  continua,  durante  tutto  il  percorso,  che
permetta di poter modificare le prassi erronee o disfunzionali con altre più appropriate
e maggiormente funzionali).

In questa prospettiva, gli  obiettivi del modello di valutazione adottato vengono così
sintetizzati:

1. promozione  di  una  cultura  valutativa  di  “affiancamento” alla  gestione  del
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programma (non come elemento aggiuntivo e discrezionale,  ma come parte
integrante dell’operatività quotidiana);

2. definizione di metodologie e strumentazioni condivise per la valutazione del
complessivo intervento progettuale;

3. impostazione di percorsi per il miglioramento continuo in grado di garantire la
qualità degli interventi;

4. documentazione  “trasparente” della  “destinazione”  (impiego)  delle  risorse
pubbliche utilizzare.

Gli  strumenti predisposti  per  la  gestione  del  sistema  valutativo  prevedono  in
particolare:

- una  intervista  semi-strutturata  di  ingresso al  servizio  civile,  che  consenta  di
rilevare (e  quindi  documentare) le  aspettative e  le  motivazioni  di  ogni singolo
volontario;

- un questionario di soddisfazione dei/le volontari/e;
- un  servizio di accompagnamento costante e qualificato, che si pone anche quale

l’occasione per osservare,  rilevare e prevenire eventuali  fattori o circostanze di
crisi;

- incontri  di  équipe,  che  consentono  una  partecipazione  attiva  e  consapevole
dei/delle ragazzi/e alla vita della sede operativa;

- riunioni periodiche tra i/le volontari/e ed il responsabile del progetto, finalizzate a
verificare e riprogettare l’intervento;

- ogni altra occasione formale ed informale di vita in comune.

La  partecipazione  attiva  dei/delle  volontari/e  alla  progettazione  e  la  verifica  delle
attività, consentiranno, inoltre, di acquisire feedback utili al miglioramento continuo
delle attività gestite e all’attivazione di reali percorsi di empowerment individuali e di
gruppo.

Una specifica sezione della reportistica permetterà di visualizzare dati ed informazioni
utili a fotografare lo stato di avanzamento delle attività progettuali ed, eventualmente,
intervenire con azioni correttive.
Dal  diagramma di  Gantt  sarà  possibile  avere  una  visione generale  sull’andamento
delle  attività  e  su eventuali  scostamenti  tra  previsto e realizzato  con possibilità  di
aggiornare le date di inizio e fine delle attività.
Inoltre,  con i  report  sarà possibile  esportare  dati  relativi  ai  soggetti  coinvolti  nelle
diverse attività progettuali. Tutte le funzioni del monitoraggio verranno effettuate dai
diversi attori in funzione delle loro responsabilità e dei compiti affidati, con 4 incontri
periodici tra il responsabile del monitoraggio, i volontari e l’OLP.
I volontari produrranno, a scadenza mensile, una relazione sulle attività espletate la
cui lettura costituirà un ulteriore strumento finalizzato non solo a garantire il buon
andamento delle attività, ma anche un processo valutativo e auto-valutativo in merito
agli esiti del progetto.  

Tempistica e numero delle rilevazioni:
In relazione  a  quanto  esposto nei  precedenti  punti,  la  tempistica  e  il  numero delle
rilevazioni per realizzare l’attività di monitoraggio seguirà il seguente percorso:

  N. 4 Incontri di gruppo con volontari, OLP, Responsabile del monitoraggio e
con il personale che viene a contatto con i volontari da tenere entro il 3° e il
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12° mese.
  N. 4 Riunioni di confronto e verifica al 3°, 6° e 9° mese.  Somministrazione

Questionario entro il 6° mese e a fine servizio.
  Colloqui individuali con OLP con cadenza almeno mensile o al bisogno.

21) Ricorso  a  sistemi  di  monitoraggio  verificati  in  sede  di  accreditamento  (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):

NO

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:

Sono considerati requisiti preferenziali:

 la conoscenza di base uso PC,

 il possesso della Patente di guida tipo B

poiché i/le Volontari/e in Servizio Civile utilizzeranno il PC (durante tutte le fasi del
progetto, sia per la redazione del diario, sia per poter accedere all'area riservata del
sito del Servizio Civile Nazionale) e auto per mansioni inerenti alla realizzazione del
progetto (quali, ad esempio, il trasposto dell'anziano o comunque lo spostamento del
ragazzo stesso c/o i vari beneficiari presenti in varie aree urbane e rurali del comune).
E’  riservato un posto per l’accesso al servizio civile a giovani diversamente abili, a 
rischio di esclusione sociale nonché a giovani con bassa scolarizzazione.

23)  Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione
del progetto:

Acquisto brochure informative                     €      500,00
Acquisto dispense e libri                               €   1.000,00
Acquisto gadget Servizio Civile                   €      250,00
Pubblicità del progetto                                  €      800,00 
Stampa NEWS  bimensile                            €   2.000,00
Costo per trasferte                                         €   1.000,00
TOTALE                                                      €   5.550,00
I  costi  sostenuti  per  la  formazione  generale  saranno  interamente  coperti  con  il
contributo corrisposto dall’Ufficio Nazionale come da circolare 8 Aprile 2004. 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):

L'Associazione  “AVIS  Comunale  di  Latronico” con  sede  in  Latronico  ha
sottoscritto  una  partnership  per  le  attività  del  progetto  di  Servizio  Civile.  In
particolare la  partnership prevede una serie  di  azioni  sintetizzate  in  due settori  di
intervento ed in quattro azioni specifiche.
Per la promozione e diffusione del progetto e delle sue finalità si prevede:

1.   La diffusione  e  promozione del  progetto e  dei  suoi  risultati  tra  i  volontari
dell'associazione,  le  loro  famiglie  ed  i  giovani  con  cui  l'associazione  ha
rapporti;

2.   La  disponibilità  di  un  proprio  referente  per  la  partecipazione  al  percorso
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formativo dei giovani del Servizio Civile Nazionale con particolare attenzione
all'esperienza umana dei volontari in rapporto all'animazione culturale con gli
anziani e nel territorio.

Per il supporto alle attività del progetto si prevede:
 L'integrazione tra le attività previste dal progetto e le iniziative di promozione

culturale per garantire l'effettiva possibilità di accesso alle persone anziane;
 La  partecipazione  alle  attività  relative  alla  formazione  specifica  partendo

dall'esperienza dei volontari dell'associazione nell'organizzazione di attività di
animazione culturale.

L'Associazione culturale “MERIDIANA” con sede in Latronico ha sottoscritto una
partnership per le attività del progetto del Servizio Civile. In particolare la partnership
per le attività prevede una serie di azioni sintetizzati in due settori di intervento ed in
quattro azioni specifiche.
La promozione e diffusione del progetto e delle sue finalità si prevede:

 La diffusione  e  promozione del  progetto e  dei  suoi  risultati  tra  i  volontari
dell'associazione,  le  loro  famiglie  ed  i  giovani  con  cui  l'associazione  ha
rapporti;

 La  disponibilità  di  un  proprio  referente  per  la  partecipazione  al  percorso
formativo dei giovani del Servizio Civile Nazionale con particolare attenzione
all'esperienza umana dei volontari in rapporto all'animazione culturale con gli
anziani e nel territorio.

Per il supporto alle attività del progetto si prevede:
      3.   L'integrazione tra le attività previste dal progetto e le iniziativa di promozione
          della cultura per garantire l'effettiva possibilità di accesso alle persone anziane;

4. La  partecipazione  alle  attività  relative  alla  formazione  specifiche  partendo
dall'esperienza dei volontari dell'associazione nell'organizzazione di attività di
animazione culturale.

L'Associazione  culturale  “La  Meglio  Gioventù” con  sede  in  Latronico  ha
sottoscritto  una  partnership  per  le  attività  del  progetto  di  Servizio  Civile.  In
particolare la  partnership prevede una serie  di  azioni  sintetizzate  in  due settori  di
intervento ed in quattro azioni specifiche.
Per la promozione e diffusione del progetto e delle sue finalità si prevede:

3.   La diffusione  e  promozione del  progetto e  dei  suoi  risultati  tra  i  volontari
dell'associazione,  le  loro  famiglie  ed  i  giovani  con  cui  l'associazione  ha
rapporti;

4.   La  disponibilità  di  un  proprio  referente  per  la  partecipazione  al  percorso
formativo dei giovani del Servizio Civile Nazionale con particolare attenzione
all'esperienza umana dei volontari in rapporto all'animazione culturale con gli
anziani e nel territorio.

Per il supporto alle attività del progetto si prevede:
 L'integrazione tra le attività previste dal progetto e le iniziative di promozione

culturale per garantire l'effettiva possibilità di accesso alle persone anziane;
 La  partecipazione  alle  attività  relative  alla  formazione  specifica  partendo

dall'esperienza dei volontari dell'associazione nell'organizzazione di attività di
animazione culturale.

L'Associazione sportiva “Star Dancing” con sede in Latronico ha sottoscritto una
partnership per le attività del progetto di Servizio Civile. In particolare la partnership
prevede una serie di azioni sinterizzati in due settori di intervento ed in quattro azioni
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specifiche.
Per la promozione e diffusione del progetto si prevede:

35) La diffusione e promozione del progetto e dei suoi risultati tra i volontari della
nostra  associazione,  le  loro famiglie  ed i  giovani  con cui  l’associazioni  ha
rapporti; 

36)La disponibilità di un nostro referente per la partecipazione al percorso
formativo  dei  giovani  del  servizio  civile  nazionale  con  particolare
attenzione  all’esperienza  umana  dei  volontari  in  rapporto  all’attività
sportiva con gli anziani e nel territorio.

Per il supporto alle  attività del progetto si prevede: 
37)La partecipazione alle attività relative alla formazione specifica dei 
giovani di servizio civile,  partendo dalle attività di educazione alla pratica 
sportiva dei volontari della nostra associazione.
38)L’integrazione  tra  le  attività  previste  dal  progetto  e  le  iniziative  si
promozione della  cultura  sportiva  per  garantite  l’effettiva  possibilità  di
accesso  alle  persone anziane  sia  come spettatori  di  eventi  sportivi  che
come fruitori di attrezzature ed impianti.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Latronico Terme con sede in Latronico ha
sottoscritto  una  partnership  per  le  attività  del  progetto  di  Servizio  Civile.  In
particolare la  partnership  prevede una  serie  di  azioni  sinterizzati  in  due settori  di
intervento ed in quattro azioni specifiche.
Per la promozione e diffusione del progetto si prevede:

 La diffusione e promozione del progetto e dei suoi risultati tra i volontari della
nostra  associazione,  le  loro famiglie  ed i  giovani  con cui  l’associazioni  ha
rapporti; 

 La disponibilità di un nostro referente per la partecipazione al percorso
formativo  dei  giovani  del  servizio  civile  nazionale  con  particolare
attenzione  all’esperienza  umana  dei  volontari  in  rapporto  all’attività
sportiva con gli anziani e nel territorio.

Per il supporto alle  attività del progetto si prevede: 
 La partecipazione alle attività relative alla formazione specifica dei 
giovani di servizio civile,  partendo dalle attività di educazione alla pratica 
sportiva dei volontari della nostra associazione.
 L’integrazione  tra  le  attività  previste  dal  progetto  e  le  iniziative  si
promozione della  cultura  sportiva  per  garantite  l’effettiva  possibilità  di
accesso  alle  persone anziane  sia  come spettatori  di  eventi  sportivi  che
come fruitori di attrezzature ed impianti.

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:

RISORSE UMANE

• Lavoro di rete con le Associazioni di Volontariato locale (partnership) che forniranno 
anche il supporto di esperti qualificati, soci delle stesse associazioni, che seguiranno i 
ragazzi nella formazione

• Formatori per la formazione generale e specifica

• OLP, Referenti, Operatori del Servizio Sociale Comunale (Assistente Sociale e 
Psicologo), Consulente informatico convenzionato con il Comune di Latronico 
(Esperto informatico e formatore in materie informatiche)
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LOCALI 

• locale adibito all’intrattenimento degli anziani 

• locali per incontri formativi 

• locali comunali

• spazi per laboratori 

ATTREZZATURE LUDICHE E SPECIALISTICHE 

• materiale di facile consumo 

• libri e riviste specializzate nel settore anziani e nella comunicazione 

• materiali per l’organizzazione di laboratori didattici/ludico e ricreativo (giochi di 
società per lo sviluppo e il mantenimento delle autonomie sociali e personali degli 
anziani)

• lavagna, banchi, sedie, tavoli

• lavagna luminosa 

• videoproiettori e proiettore 

• personal computer 

• fotocopiatrice 

• archivio dei servizi sociali con tutta la documentazione relativa all’ambito specifico 
del progetto 

ATTREZZATURE PER POSIZIONE SEGRETERIA/INFO 

• Linee telefoniche 

• Personal Computer 

• Stampante 

• Altre attrezzature informatiche (hardware e software) 

• Collegamento Internet 

• telefono e fax 

AUTOMEZZI 

• Furgone/pulmino adibito al trasporto di persone 

• Auto dell’ente o messa a disposizione dell’ente

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
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Nessuno

27) Eventuali tirocini riconosciuti :
     

Nessuno

28) Competenze  e  professionalità  acquisibili  dai  volontari  durante  l’espletamento  del
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae  :

Al  termine  del  Servizio  Civile  il  Comune  di  Latronico  rilascerà  attestati  di
partecipazione  al  progetto (con il  numero di  ore svolte  ed i  servizi  effettuati)  più
attestati di formazione quali attestati di “Elementi di interazione e comunicazione con
l’anziano”, “Elementi di animazione dei servizi per la terza età”, etc., riconoscimento
e  certificazione  attraverso  protocollo  allegato  con  la  provincia  di  POTENZA.  Gli
attestati saranno rilasciati dal Responsabile della formazione coinvolto nel Progetto.

Formazione generale dei volontari

29)  Sede di realizzazione:
     

Comune di Latronico

30) Modalità di attuazione:
     

In proprio, presso l’ente con formatori dell’Ente.

31) Ricorso  a  sistemi  di  formazione  verificati  in  sede  di  accreditamento  ed  eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:

NO

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 

Metodologia 

La formazione verrà realizzata privilegiando una metodologia dinamica non formale
(per oltre il 40% del monte ore complessivo) che favorisca il coinvolgimento attivo
dei volontari e l’instaurarsi di una relazione interpersonale costruttiva fra chi forma e
chi  viene formato.  Si utilizzeranno,  infatti,  oltre a  lezioni  frontali (alle quali  sarà
dedicato  più  del  30% del  monte  ore complessivo),  lavori  di  gruppo,  simulazioni,
esercitazioni,  testimonianze e  momenti  di  dibattito  (dinamiche  non  formali).
Utilizzando una metodologia attiva, ove il gruppo lo permetta, si prediligerà l’utilizzo
di  due  formatori  in  compresenza,  uno  con  il  compito  particolare  di  condurre  il
percorso formativo e gestire i rapporti inter ed intra-gruppali, ed un secondo formatore
che assumerà più la valenza del  docente, affrontando i  temi specifici  del percorso
formativo. 
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Durante  ed  al  termine  della  formazione,  saranno  predisposte  verifiche  per  la
misurazione  dei  livelli  di  apprendimento  raggiunti.  Il  sistema  di  valutazione
dell’apprendimento  prevede la  somministrazione  di  un questionario  di  ingresso  ad
inizio  corso  al  fine  di  poter  identificare  le  competenze  presenti  al  momento
dell'ingresso. 
Per ogni modulo è previsto un questionario di apprendimento ed un questionario di
gradimento, sia dei contenuti del modulo che della conduzione da parte del Formatore
e degli eventuali esperti. 
A fine corso saranno somministrati un questionario finale per verificare gli effettivi
apprendimenti ed un questionario finale di gradimento. 
Non è previsto l'utilizzo di tecniche FAD (Formazione a Distanza) in nessuna fase
della formazione.

Tecniche 

Le principali tecniche metodologiche utilizzate saranno:

 Training non violenti;
 Lezioni frontali; 
 Simulazioni; 
 Giochi di ruolo; 
 Materiali video; 
 Dibattiti; 
 Brainstorming; 
 Lavoro di gruppo; 
 Materiali cartacei (dossier, etc.); 
 Libri e dispense;
 Testimonianze; 
 Osservazione del lavoro operatori sociali;
 Conoscenza del territorio;
 Attribuzione di responsabilità nel processo formativo.

Obiettivi generali

 Promuovere  l’acquisizione  di  competenze,  capacità  ed  atteggiamenti
operativamente spendibili nei dodici mesi di servizio civile e capaci di tradursi
in un’occasione permanente di cambiamento evolutivo delle scelte e degli stili
di vita  dei volontari.

 Favorire  l’acquisizione  di  una  cultura  della  cittadinanza  attiva,  capace  di
tradursi in gesti di solidarietà e di sostenere la maturazione di una coscienza
critica in merito allo sviluppo socio-economico locale, nazionale e globale.

 Fornire  ai  giovani  gli  strumenti  per  vivere  correttamente  l'esperienza  del
servizio civile;

 sviluppare all'interno degli Enti la cultura del servizio civile;
 assicurare il carattere nazionale e unitario del servizio civile;
 promuovere i valori ed i diritti universali dell'uomo. 

33) Contenuti della formazione:  
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I contenuti proposti dalla formazione generale possono essere così sintetizzati:

N° 
Modulo

Tema 
Modulo

Contenuto Specifico Metodologia Formatore 
Esperto
Conduttore

Ore

Macroarea: “VALORI E IDENTIRA' DEL SERVIZIO CIVILE”

1 L’identità 
del gruppo 
in 
formazione 
e patto 
formativo

Laboratorio di definizione 
dell' “identità di gruppo” 
dei volontari del servizio 
civile che esprimeranno le 
loro idee sul servizio 
civile, le proprie 
aspettative, le motivazioni 
e gli obiettivi individuali. 
Il formatore, partendo dai 
concetti di “patria”, 
“difesa senza armi”, 
“difesa nonviolenta”, ecc., 
avrà come obiettivo non la 
condivisione e/o 
accettazione del 
significato che le 
istituzioni attribuiscono a 
tali parole, bensì quello di 
creare nel volontario la 
consapevolezza che 
questo è il contesto che 
legittima lo Stato a 
sviluppare l’esperienza di 
servizio civile. 

Dinamiche 
non formali: 
Brainstormigs 
e Circle Time

Formatore 4

10 Presentazione  
del 
Comune di 
Latronico e 
dei servizi 
ai cittadini

In questo modulo, per 
fornire ai volontari gli 
elementi di conoscenza 
del contesto in cui si 
troveranno a prestare 
l’anno di servizio civile, 
verranno presentate la 
storia, le caratteristiche 
specifiche e le modalità 
organizzative ed operative 
dell’Ente accreditato.

Lezione 
Frontale

Formatore 
+ Esperto: 
Sindaco del 
Comune di 
Latronico e 
Responsabi
le del 
Servizio 
Sociale

2

2 Dall’   
obiezione 
di 
coscienza 
al SCN 

Si metterà in evidenza il 
legame storico e culturale 
del servizio civile
nazionale con l’obiezione 
di coscienza, 
ripercorrendo la storia del
fenomeno in Italia a 
partire dalla legge n. 

Lezione 
Frontale

Formatore 
+
Responsabile 
del 
Servizio 
Sociale

3
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772/72, passando per la 
legge
di riforma n. 230/98, fino 
ad arrivare alla sua attuale 
configurazione
così come delineata dal 
legislatore del 2001, 
ovvero di difesa civile
della Patria con mezzi ed 
attività non militari, 
dimensione che lo
caratterizza e lo 
differenzia da altre forme 
di intervento ed impegno
sociale.

3 Il dovere di 
Difesa 
della 
Patria

Si approfondirà il concetto 
di Patria e di difesa civile 
della Patria attraverso 
mezzi ed attività 
alternativi a quelli militari 
a partire dai principi 
costituzionali della 
solidarietà (art.2 Cost.),
dell’uguaglianza 
sostanziale (art.3 Cost.), 
del progresso materiale o
spirituale della società 
(art.4), della promozione 
dello sviluppo della 
cultura, della tutela del 
paesaggio e del 
patrimonio storico ed 
artistico della Nazione 
(art.9) e della pace tra i 
popoli (art. 11 Cost.). In 
particolare ciò avverrà 
attraverso lo studio delle 
varie pronunce della Corte 
costituzionale nelle quali è 
stato dato a tale concetto 
un contenuto ampio e 
dettagliato.

Lezione 
Frontale 
Dinamiche 
non formali

Formatore 
+ Esperto 
Referenti 
partner

2+1

4 La difesa 
civile non 
armata e 
nonviolenta

Muovendo da alcuni cenni 
storici di difesa popolare
nonviolenta, si 
presenteranno le forme 
attuali di realizzazione 
della difesa alternativa sul 
piano istituzionale, di 
movimento e della società

Lezione 
Frontale + 
Dinamiche 
non formali: 
Circle Time

Formatore 
+ Esperto 
Referenti 
partner

2+1
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civile. Nell’ambito dei 
riferimenti al diritto 
internazionale si potranno
inoltre approfondire le 
tematiche relative alla 
“gestione e 
trasformazione 
nonviolenta dei conflitti”, 
alla “prevenzione della
guerra” e alle “operazioni 
di polizia internazionale”, 
nonché ai concetti di 
“peacekeeping”, “peace-
enforcing” e 
“peacebuilding”. Possono,
inoltre, essere inserite 
tematiche concernenti la 
pace ed i diritti umani alla 
luce della Costituzione 
italiana, della Carta 
Europea e degli 
ordinamenti delle Nazioni 
Unite.

5 La 
normativa 
vigente e la 
Carta di 
impegno 
etico

Verranno illustrate le 
norme legislative che 
regolano il sistema del 
servizio civile, nonché 
quelle di applicazione 
riguardanti l’ordinamento
e le attività del servizio 
civile nazionale.
In particolare si 
evidenzierà l’importanza 
della sottoscrizione della
Carta di Impegno Etico da 
parte del legale 
rappresentante dell’Ente,
quale condizione per 
l’accreditamento di 
quest’ultimo: un patto tra
l’UNSC e l’Ente, con cui 
essi si impegnano 
reciprocamente al rispetto
dei valori posti alla base 
della cultura e 
dell’identità del servizio 
civile nazionale.

Lezione 
Frontale 

Formatore 2

N° 
Modulo

Tema 
Modulo

Contenuto Specifico Metodologia Formatore 
Esperto
Conduttor

Ore
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e

Macroarea: “LA CITTADINANZA ATTIVA”

6 La 
formazione 
civica

La formazione civica si 
sostanzia nella 
conoscenza della 
Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani e della 
Carta costituzionale e, 
quindi, dell’insieme dei 
principi, dei valori, delle 
regole e dei diritti e doveri 
in essa contenuti che 
costituiscono la base della 
civile convivenza e 
quadro di riferimento 
indispensabile affinché i 
giovani volontari possano 
diventare cittadini attivi. 
Sarà opportuno analizzare 
la funzione ed il ruolo 
degli organi costituzionali, 
i loro rapporti, dando 
particolare risalto 
all’organizzazione delle 
Camere e all’iter di 
formazione delle
leggi. Il percorso di 
formazione o educazione 
civica serve non solo a 
fornire al giovane 
volontario la 
consapevolezza di essere 
parte di un corpo sociale e 
istituzionale che cresce e 
si trasforma nel tempo, ma 
anche a trasmettere allo 
stesso la conoscenza di 
quelle competenze civiche 
e sociali funzionali per 
vivere una “cittadinanza 
attiva”. Si illustrerà
quindi il percorso che lega 
l’educazione civica alla 
cittadinanza attiva
ricollegando i principi 
teorici ad azioni pratiche 
ed insegnando ai volontari 
a tradurre in 
comportamenti ed azioni 
le idee e i valori sanciti

Lezione 
Frontale + 
Dinamiche 
non formali: 
Circle Time

Formatore 
+ Esperti
Referenti 
partner

2+1
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dalla Carta costituzionale.

7 Le forme di
cittadinanza

Si illustreranno in
questo modulo le forme di 
partecipazione, individuali 
e collettive, che possono 
essere agite dal cittadino, 
in un’ottica di cittadinanza 
appunto attiva.
La partecipazione alle 
formazioni sociali del 
volontariato, della 
cooperazione sociale, 
della promozione sociale, 
l’obiezione di coscienza, 
il servizio civile 
nazionale, l’impegno 
politico e sociale, la
democrazia partecipata, le 
azioni nonviolente, 
l’educazione alla pace,
la partecipazione 
democratica alle elezioni e 
ai referendum, i bilanci
partecipati, sono tutti 
esempi concreti che 
possono essere illustrati e
discussi 
nell’impostazione, 
nell’azione e nelle 
conseguenze, invitando i
ragazzi a proporre ed 
elaborare, anche tramite le 
metodologie non formali e 
la logica progettuale, un 
percorso di azione.

Lezione 
Frontale

Formatore 
+ Esperti:
Polizia 
Municipale 
e Referenti 
partner

2

8 La 
protezione 
civile

Il tema della protezione 
civile, che si integra 
perfettamente nel concetto 
di difesa della Patria come 
difesa dell’ambiente, del 
territorio e delle persone, 
nonché fattore di 
educazione e di crescita di
cittadinanza attiva, verrà 
affrontato non solo 
attraverso propedeutici
cenni tecnici e operativi, 
ma soprattutto dal punto 
di vista culturale.
Partendo dall’importanza 

Lezione 
Frontale + 
Dinamiche 
non formali: 
Circle Tim

Formatore 
+ Esperto
Responsabi
le Servizi 
sociali

2
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della tutela e 
valorizzazione 
dell’ambiente e del 
territorio, visti come il 
necessario ed 
imprescindibile substrato 
delle attività umane, si 
illustrerà come tale 
territorio/comunità possa 
essere colpito da eventi 
naturali ed antropici, in 
grado di metterne a dura 
prova l’esistenza.
A tal scopo, seguendo un 
percorso che si estrinseca 
attraverso la logica del 
progetto, si mostrerà come 
la protezione civile agisce 
attraverso la previsione e 
prevenzione dei rischi 
(concetto connesso alla
responsabilità, individuale 
e collettiva) e l’intervento 
in emergenza e la 
ricostruzione post 
emergenza. Sarà 
opportuno in tale ambito 
formativo sottolineare lo 
stretto rapporto tra 
prevenzione/tutela 
ambientale e legalità, 
nonché tra 
ricostruzione/legalità. 
Verranno inoltre illustrate 
le norme di 
comportamento da seguire 
nella gestione delle 
emergenze, anche per 
poter espletare al meglio 
gli eventuali compiti di 
assistenza e soccorso nei 
confronti delle 
popolazioni colpite da 
eventi calamitosi.  

9 La 
rappresentanza
dei 
volontari 
nel servizio
civile

Una delle forme di 
partecipazione e di 
cittadinanza attiva che si
presenteranno ai volontari 
durante l’anno di servizio 
civile, sarà la

Lezione 
Frontale + 
Dinamiche 
non formali: 
Circle Tim

Formatore 
+ Esperto
Responsabi
le Servizi 
sociali

2+1
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possibilità pratica di 
partecipare e di candidarsi 
alle Elezioni per i
Rappresentanti regionali e 
nazionali dei volontari in 
SCN. Sarà dunque
opportuno illustrare ai 
volontari tale possibilità, 
inserita nel contesto
della cittadinanza agita, il 
suo funzionamento ed 
importanza, anche
come presa in carico di un 
comportamento 
responsabile, le cui
conseguenze potranno 
essere visibili solo in 
tempi medio lunghi, ma
non per questo meno 
importanti.
A tale riguardo sarebbe 
auspicabile la 
partecipazione, durante le 
ore di
formazione, di ex-
volontari o rappresentanti 
in carica, nonché di
delegati di Regione dei 
volontari in servizio 
civile, in qualità di
consulenti, al fine di 
rendere maggiormente 
incisivo l’argomento.

N° 
Modulo

Tema 
Modulo

Contenuto Specifico Metodologia Formatore 
Esperto
Conduttor
e

Ore

Macroarea: “IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO
CIVILE”

11 Presentazione 
dell’ente

In questo modulo, per 
fornire ai volontari gli 
elementi di conoscenza
del contesto in cui si 
troveranno a prestare 
l’anno di servizio civile,
verranno presentate la 
storia, le caratteristiche 
specifiche e le modalità
organizzative ed operative 
dell’Ente accreditato.

Lezione 
Frontale

Formatore 
+ Esperto
Referenti 
partner

3
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12 Il lavoro 
per progetti

Il lavorare per progetti è 
un metodo nato e 
sviluppato per consentire 
la governabilità dei 
processi complessi, nel 
rispetto degli obiettivi
prefissati e dei vincoli 
temporali. Lavorare per 
progetti è un lavoro ad 
alta integrazione, risultato 
che non si ottiene 
automaticamente ma va 
costruito e la sua qualità 
dipende dalla qualità delle 
competenze che ciascuno 
mette in gioco. Il progetto
viene suddiviso in fasi e 
compiti che vengono 
assegnati ad un team di
persone. L’integrazione 
del team è il risultato della 
capacità di 
comunicazione, 
coordinamento e 
cooperazione di tutte 
queste figure. I volontari 
in servizio civile sono 
parte integrante di questo 
processo e la loro crescita 
umana è fondamentale per 
la riuscita del progetto.
Non bisogna dimenticare 
che una conoscenza 
imprecisa del progetto
nel suo insieme, una 
scorretta definizione 
iniziale dei tempi, dei 
metodi, degli obiettivi, 
una scadente qualità dei 
rapporti fra le persone 
possono determinarne il 
fallimento.

Dinamiche 
non formali: 

Formatore 
+ Esperto

2

13 L’organizzazione

del servizio 
civile e le 
sue figure

Per la buona riuscita del
progetto è fondamentale 
una buona conoscenza 
dello stesso nel suo 
insieme e quindi 
un’attenta conoscenza 
delle diverse figure e dei 
loro ruoli. Il 

Dinamiche 
non formali

Formatore 
+ Esperto 
Referenti 
partner

6
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raggiungimento degli 
obiettivi attraverso la 
realizzazione di una
serie di azioni è 
direttamente riconducibile 
alle figure che operano al
suo interno. A sua volta, lo 
stesso ente è collocato 
all’interno di una
sovrastruttura più grande, 
che costituisce “il sistema 
di servizio civile”
(gli enti di SCN, l’UNSC, 
le Regioni e le Province 
autonome). E’ importante 
che il volontario conosca 
“tutte” le figure che 
operano all’interno del 
progetto (OLP, RLEA, 
altri volontari etc.) e 
all’interno dello stesso 
ente (differenza fra ente e 
partner, fra sede operativa 
etc.) per il raggiungimento 
degli obiettivi.

14 Disciplina 
dei 
rapporti tra 
enti e 
volontari 
del servizio
civile 
nazionale

In tale modulo verrà 
presentato e illustrato ai 
volontari il “Prontuario
concernente la disciplina 
dei rapporti tra enti e 
volontari del servizio
civile nazionale”, (DPCM 
4 febbraio 2009 e 
successive modifiche) in
tutti i suoi punti.

Dinamiche 
non formali

Formatore 
+ esperto

6

15 Comunicazione 
interpersonale 
e gestione 
dei conflitti

Partendo dall'ingresso del 
volontario 
nell'organizzazione sarà 
utile soffermarsi sulla 
comunicazione quale 
elemento essenziale
dell'esperienza quotidiana, 
sia nei rapporti fra singoli 
individui, sia a livello di 
gruppi. Poiché la 
comunicazione serve una 
combinazione di scopi e 
può produrre una 
combinazione di risultati, 
occorrerà prendere in 

Dinamiche 
non formali
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esame i suoi elementi 
costitutivi: il contesto, 
l'emittente, il messaggio, 
il canale comunicativo, il 
destinatario e la ricezione 
del messaggio da parte di
quest'ultimo. L'analisi 
della comunicazione 
all'interno di un gruppo, 
quale è quello in
cui è inserito il volontario, 
condurrà ad un esame 
delle dinamiche che
ogni nuovo inserimento 
sviluppa in un gruppo di 
lavoro. Sarà utile,
pertanto, considerare il 
gruppo come possibile 
causa di conflitti,
riconoscendo il momento 
iniziale del sorgere di 
questi ultimi (capacità
di lettura della situazione), 
l'interazione con gli altri 
soggetti 
(funzionale/disfunzionale)
, la loro risoluzione in 
modo costruttivo
(alleanza/mediazione/ 
consulenza).

34) Durata: 

50 ore, di cui l'80%   delle ore   entro il 180° giorno   dall’avvio del progetto ed il restante
20%     dal 210°   ed entro e   non oltre il 270°   giorno. 
Detta  percentuale  (80%)  obbligatoriamente  comprenderà  la  trattazione  di  tutti  i
moduli di cui all’Allegato alle presenti Linee guida (e sopra riportati). 
Inoltre, questa tempistica consente di poter ritornare su alcuni moduli formativi al fine
di consentire  ai  volontari  una rielaborazione del contenuto degli  stessi  in funzione
delle  esperienze  che  stanno  vivendo  nel  corso  dell’anno  di  servizio  civile.  In
particolare,  tale  ripresa  dei  contenuti  formativi  si  rivela  efficace  e  necessaria
soprattutto per il modulo “Il dovere di difesa della Patria difesa civile non armata e
nonviolenta”  e  per  i  moduli  contenuti  nella  macroarea  tematica  “La  cittadinanza
attiva”, in quanto i valori in essi contenuti risultano sicuramente più comprensibili ai
volontari in funzione dell’esperienza che stanno vivendo.

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari
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35)  Sede di realizzazione:
     

Comune di Latronico

36) Modalità di attuazione:
     

In proprio presso l’Ente con Formatori dell’Ente.

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i: 
     

Rosa Cirigliano, 
Assistente Sociale ASL n° 3 Lagonegro dal 1990 presso il Consultorio Familiare 
allocato presso il Comune di Latronico in Via Zanardelli e competente anche per i 
Comuni di Episcopia e Castesaraceno. Formatrice volontaria. Nata a Castelsaraceno il 
13 agosto 1956, residente in Castelsaraceno in Via Piave n° 10; C.F. 
CRGRSO56E53C271E (si allega curriculum)

Ponzo Marcello,
Medico di Medicina Generale, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, 
Medico Competente ai sensi della Legge 81/08,  formatore volontario; nato a 
Latronico il 14/11/1956, residente a Latronico in Vico San Giacomo n° 11. 
C.F. PNZMCL56S14E474H (si allega curriculum)

 
La Becca Mariarosaria, 
Psicologa e Psicoterapeuta. Segretario dell'Ordine degli Psicologi della 
Basilicata. Progettista accreditato e psicologo del Servizio Sociale Comunale. 
Formatore Volontario. Nata a Lagonegro il 20/05/1981 residente a Latronico al 
vico Sabotino n°28. C.F. LBCMRS81E60E409O (si allega curriculum)

Rosa Maria Camardo, 
Assistente Sociale convenzionata dei Comuni di Latronico Castelsaraceno e 
Noepoli, formatrice volontaria, Nata a Lagonegro il 27 febbraio 1958 e 
residente in Lagonegro Via 3° traversa Piano dei Lippi n° 2. C.F. 
CMRRMR58B67E409Z (si allega curriculum).

Giuseppe Mileo,
Consulente informatico convenzionato con il Comune di Latronico, formatore 
volontario, nato a Latronico il 05 agosto 1968 e residente a Latronico Via 
Zanardelli, 86/d c.f. MLIGPP68M05E474Z (si allega curriculum).

Si  precisa  che  tutti  formatori  sono risorse  umane,  messe  a  disposizione  dall'ente
proponente  e/o  dalle  associazioni  in  partenariato,  che  prestano  la  propria
professionalità a titolo gratuito per tale formazione.

38) Competenze specifiche del/i formatore/i:
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Rosa Cirigliano: 
ha lunga esperienza in campo socio sanitario come terminale del ASL n° 3 Lagonegro
nel  territorio  del  Comune  di  Latronico.  Si  è  occupata  dal  1990  al  1998,  prima
dell’attivazione del Servizio Sociale Comunale, di tutte le attività di assistenza sociale
sia  per  minori  e  disabili  che  per  la  popolazione  anziana.  Negli  anni  ha  avuto
l’opportunità di un aggiornamento continuo garantito  dalla ASL. Negli ultimi anni ha
collaborato attivamente alla  realizzazione di numerosi programmi di intervento del
Comune  di  Latronico  nei  confronti  delle  persone anziane.  Conosce  il  sistema dei
servizi  territoriali  quali  le  procedure  di  accesso,  le  modalità  di  prenotazione,  gli
operatori referenti ecc.

Ponzo Marcello: 
Medico  di  medicina  generale,  specializzato  in  Igiene  e Medicina  Preventiva ed in
Chirurgia Oncologica. Ha svolto, in qualità di medico competente ai sensi della Legge
81/08, numerosi corsi di primo soccorso e di metodiche di prevenzione nei luoghi di
lavoro.

Mariarosaria La Becca: 
Psicologa Psicoterapeuta, ha esperienze di progettazione, gestione e supervisione di
servizi di assistenza realizzati nel Comune di Potenza e di Latronico. 
Dal  2009  svolge  una  consulenza  presso  il  Comune  di  Latronico  in  qualità  di
psicologa.  Ha partecipato  in  qualità  di  docente  ad  alcuni  percorsi  formativi  come
indicato nel curriculum aggiornato allegato alla presente proposta.

Rosa Maria Camardo: 
Assistente  Sociale,  Laurea  in  Servizio  Sociale  lavora  presso  tre  Comuni  del
Lagonegrese;  ha  lavorato  per  molti  anni  in  convenzione  con  molti  Comuni  della
Basilicata. 
La  sua  attività,  in  particolare  nel  Comune  di  Latronico,  le  hanno  consentito  di
implementare  e  verificare  l’applicazione  di  Piani  personalizzati  di  Intervento
all’interno della rete dei servizi presenti nel territorio. Ha messo a sistema i servizi di
assistenza  domiciliare  per  anziani,  minori  e  disabili,  nei  tre  comuni  con  cui  è
convenzionata. L’attività di aggiornamento è stata costante negli anni ed è illustrata
nel curriculum allegato.

Giuseppe Mileo:
Esperto  informatico  e  formatore  in  materie  informatiche,  svolge  l'attività
prevalentemente per Enti Pubblici, ha effettuato consulenze informatiche su Comuni,
Comunità Montane e scuole su tutto il  territorio Comunale.  Ha concentrato la sua
formazione  sulla  gestione  telematica  delle  procedure  di  lavoro  focalizzando  le
conoscenze su tutto ciò che riguarda la gestione documentale, la gestione elettronica
di dati nel rispetto della normativa in materia di privacy e conservazione sostitutiva.

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
     

I  formatori  hanno  scelto  una  metodologia  formativa  integrata  (lezioni  frontali  e
dinamiche  non  formali)  che  punta  ad  offrire  al  partecipante  strumenti  flessibili  e
personalizzati di apprendimento. 
L’obiettivo diventa quello di sviluppare conoscenze e metodi consoni alle esigenze
del progetto di servizio civile ed alla prassi professionale attraverso un apprendimento
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prevalentemente basato sulla learning by doing. 
Pertanto verranno utilizzati, oltre al metodo deduttivo tipico della formazione in aula,
anche  il  metodo  induttivo  caratterizzato  da  simulazioni,  esercitazioni,  casi,  team
building.

Nel dettaglio, la formazione sarà fondata su uno  stage teorico-pratico in progress
(entro i primi 90 gg dall'avvio del progetto) che si preoccuperà:

  della preparazione delle attività,
  delle attività individuali e di gruppo,
  della rielaborazione dei contenuti esperienziali. 

e che di volta in volta, in maniera flessibile, si avvarrà di:

 Lezioni  frontali  di  carattere  prevalentemente  didascalico,  concernenti
l’organizzazione dei servizi e le pratiche da mettere in atto per la gestione dei
compiti previsti, seguiti da circle-time di approfondimento; 

 Training  pratici  ed  esercitazioni  attraverso  l’utilizzo  di  strumentazione
adeguata e tecniche partecipative; 

 Giochi di simulazione, di conoscenza, di valutazione  con sperimentazione
diretta di metodologie da utilizzare durante il servizio;

 Lavoro teorico-pratico di ricerca e studio in gruppo, attraverso: 
◦ la compilazione di schede di documentazione, 
◦ la realizzazione di composizioni scritte e multimediali (slide, filmati, foto,

etc), 
◦ il confronto sui temi affrontati attraverso focus group. 

 Proiezioni video e analisi del contenuto di materiale multimediale relativo.

40) Contenuti della formazione:  
     

Motivazioni e finalità 

Il  corso  nasce  per  fornire  le  conoscenze  di  base  specialistiche  in  area  socio-
assistenziale e relative alle attività specifiche che i volontari andranno a svolgere nei
percorsi di servizio civile.

Moduli monte
ore

Formatore

I)  Conoscenze di base sulla normativa in area
sociale  e  socio-sanitaria  con  particolare
attenzione all’area dei servizi per anziani e per
disabili adulti;

4 Dr.ssa Mariarosaria La Becca
Ass. Soc.  R. Cirigliano

II)  Conoscenze  di  base sulla  rete  dei  servizi
sociali presenti nel proprio contesto operativo
e sulle modalità di funzionamento e gestione

4 Ass. Soc.  R. Cirigliano
Ass.Soc. R.M. Camardo
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(Ambiti territoriali, Distretti Sanitari, Piani di
Zona, etc.);

III)  Capacità  di  lettura  del  territorio,  delle
diverse caratteristiche ambientali e sociali che
influiscono  sulla  salute,  sulle  condizioni  di
integrazione o emarginazione delle persone;

4 Ass. Soc.  R. Cirigliano 
Dr.ssa Mariarosaria La Becca

IV) Disposizioni in materia di protezione della
salute   e  della  sicurezza  (Legge  81/08)  e
“f  ormazione  e  informazione  sui  rischi
connessi  all’impiego  dei  volontari  nei
progetti di servizio civile”

6 Dr. Marcello Ponzo, Ass. Soc.  
R. Cirigliano

V) Conoscenze  di  base  sugli  aspetti  sociali,
sanitari  e  di  assistenza  agli  utenti  non
autosufficienti; 

4 Dr. Marcello Ponzo
Ass. Soc.  R. Cirigliano

VI) Competenze sull’utilizzo degli strumenti,
delle metodologie e delle tecniche del lavoro
sociale e del lavoro di rete 

4 Ass. Soc.  R. M. Camardo
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VII)  Tecniche di formazione per “consulenze
informatiche  per  la  gestione  delle  attività
routinarie degli anziani” (gestione POS; conti
on-line  per  pensioni;  accesso  ai  servizi  di
primo soccorso  informatizzati;  piattaforma e
Card INPS; Card Idrocarburi; etc.)

4 Giuseppe Mileo

VIII) Attività ed interventi di carattere socio-
assistenziale  di  animazione  e  sostegno  allo
sviluppo delle autonomie di soggetti anziani e
disabili

4 Ass. Soc.  R. Cirigliano
Ass. Soc.  R. M. Camardo 

XI) Elementi di Igiene ed Igiene dell’ambiente 4 Dr. Marcello Ponzo

X)  Le cure domiciliari: prevenzione e stili di
vita

4 Dr.ssa Mariarosaria La Becca

XI)  Aspetti  motivazionali,  le  dinamiche
relazionali, il lavoro di gruppo

4 Dr.ssa Mariarosaria La Becca

XII)  La  comunicazione  interpersonale
(verbale e non verbale); la capacità di “ascolto
attivo”; la psicologia dell'anziano

20 Dr.ssa Mariarosaria La Becca

XIII)  La  capacità  di  gestire  situazioni  di
difficoltà,  la  gestione  e  la  risoluzione  di
conflitti interpersonali nell’ambito lavorativo

4 Dr.ssa Mariarosaria La Becca

XIV)  Competenze  socio-relazionali  e  di
comunicazione per una corretta gestione della
relazione con l’utente

4 Dr.ssa Mariarosaria La Becca

XV)  Il  progetto  individuale  di  assistenza,  il
lavoro di gruppo e il lavoro sul caso

10 Dr.ssa Mariarosaria La Becca

XVI) Percorso formativo informatico 
propedeutico agli esami per il conseguimento 
dell'ECDL 

16 Giuseppe Mileo

41) Durata: 
     

100 ore erogate ai  volontari  entro e non oltre 90 giorni  dall’avvio del progetto
stesso.

Altri elementi della formazione

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:
     

Finalità ultima dell'esperienza del servizio civile è senz'altro, oltre quella esperienziale
e civica, quella di qualificare i giovani volontari. 
Per poter calibrare la competenza formativa da mettere a disposizione della “fame di
conoscenza”  dei  giovani  è  stato  ideato  un  sistema  di  valutazione  in  itinere,  che
permetta di salvaguardare le aspettative dei ragazzi (di una ottimale formazione) e
consenta  all'Ente  proponente  un  metro  autovalutativo  dei  propri  formatori  e
dell'effettiva efficacia della loro azione.
In questo modo, i  giovani  volontari  potranno,  in ogni momento,  sentire tutelato il
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proprio  diritto  di  “bontà”  della  formazione  autoverificando  il  proprio  grado  di
apprendimento, e al contempo i docenti potranno calibrare la loro azione didattica a
seconda delle esigenze e dei ritmi personali dei ragazzi (questo sarà possibile proprio
grazie al riscontro attivo riferito degli allievi).
La forza di tale sistema, che come già detto consta di una costante verifica in itinere, è
dunque  la  possibilità  di  esprimere  un  giudizio  complessivo  sulla  sua  efficacia,
accertando  la  reale  incisività  dell’intervento  e  proponendosi  non  come  azione
aggiuntiva ma come processo che ne accompagna e ne pervade tutte le fasi. 
Infatti, l'obiettivo che viene perseguito da tale programma consiste nel poter tenere
sotto  controllo  due  importanti  variabili,  l'efficacia (informazione  assimilata  dai
volontari) e l'efficienza (presentata dai formatori) dei risultati formativi attesi; ciò può
essere  possibile  solo  attraverso  un  lavoro  di  “accompagnamento  formativo-
valutativo”. 
I risultati rilevati permetteranno di controllare il costante flusso dei feed-back; in base
alla loro “risposta” sarà possibile:

 valutare  la  rispondenza  della  metodologia  adottata  rispetto  alla  cultura
professionale, le aspettative e la capacità di apprendimento dei destinatari;

 analizzare gli esiti effettivamente prodotti sugli allievi, in termini di maggiori
competenze ed attitudini professionali.

Sul piano pratico, la strumentazione che verrà adoperata per la valutazione si avvarrà
di: 

 diario delle osservazioni dei partecipanti;
 metodologie di osservazione diretta;
 questionari e check-list di verifica;
 incontri periodici di verifica con il referente del servizio civile;
 relazione  trimestrale  del  volontario  con  i  punti  critici  incontrati  durante  il

progetto;
 supporto tecnico-psicologico per le situazioni che lo richiedano,

attraverso la quale sarà possibile cogliere gli aspetti critici e le variazioni intercorse
con la  documentare  delle  attività  svolte  e  migliorare  il  percorso  formativo,  sia  in
itinere che al termine del progetto.

Il piano di monitoraggio riguardante la formazione specifica, avendo come finalità la
valutazione della qualità  e dell’efficacia  delle attività di  formazione,  si propone di
verificare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  in  formazione  attraverso  la
somministrazione  periodica  (al  termine  di  ogni  modulo)  di  questionari  a  risposte
multiple, momenti di “restituzione” verbale immediatamente successivi all’esperienza
di  formazione  e  follow-up  con  gli  OLP,  ed  infine  note  periodiche  su  quanto
sperimentato durante i percorsi di formazione.
Un sistema di monitoraggio aggiuntivo interno seguirà tutte le attività e le esperienze
dei giovani anche in relazione al bisogno di comunicare con i cittadini, con particolare
attenzione ai processi di trasparenza e tempestività. In particolare verranno attivati dei
diari di giornalieri e dei questionari di gradimento sia dei giovani che ai fruitori  del
Servizio Civile Volontario (anziani). 
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Data 30.07.2014

                                                                                Il Responsabile legale dell’ente /

Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente
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