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SCHEDA DI PROGETTO “Fare Insieme” 
CSV Insubria 

 

 

 

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO 
 
CSV Insubria Centro di Servizio per il Volontariato dell’Insubria  

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

 

Titolo Progetto 

Fare insieme 
 
Codice Progetto 

R03NZ0763919103779NR03 
 
Settore ed area di intervento del progetto  

Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e 

sociale e dello sport 

Area di intervento: 3. Animazione culturale verso anziani (prevalente) 

Area di intervento: 2. Animazione culturale verso giovani (secondaria) 

Area di intervento: 1. Animazione culturale verso minori (secondaria) 

 

Durata del progetto 

12 mesi 

 

Obiettivi del progetto 
OBIETTIVO GENERALE 

Attraverso i giovani operatori volontari del Servizio Civile, vogliamo realizzare attività di elevata 

utilità sociale per il nostro territorio, aumentando la quantità e la qualità dei servizi aggregativi resi 

agli abitanti del territorio della provincia di Varese, con particolare attenzione a coloro che sono 

portatori di fragilità: anziani, adulti fragili e nuovi poveri, giovani e minori, neet, disabili. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

A - Favorire l’inclusione sociale delle fasce deboli della popolazione, attraverso interventi di 

inclusione sociale e di prossimità. In particolare gli interventi, attraverso attività rivolte alle fasce 

fragili della popolazione, di accompagnamenti (visite mediche, ricreative e culturali), servizi di 

compagnia (presso le strutture che collaborano al progetto), disbrigo di pratiche amministrative 

(Comune, posta, ecc…) in collaborazione con le strutture che collaborano al progetto, nonché ascolto, 

sostegno e assistenza, mirano a disincentivare l’istituzionalizzazione degli anziani, dei disabili, degli 

adulti fragili. 

B - Garantire la possibilità di rispondere puntualmente e ininterrottamente alle richieste di inclusione 

sociale proveniente dalla rete di strutture e organizzazioni del Terzo Settore fortemente innervate nel 

tessuto sociale del varesotto 

C - Fornire alle giovani generazioni che scelgono l’opzione del Servizio Civile un’opportunità 
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formativa unica nel suo genere, non limitata alla fornitura di strumenti spendibili successivamente nel 

mercato del lavoro, ma progettata fin da subito come momento di educazione alla cittadinanza attiva, 

alla solidarietà e al volontariato: un’occasione di conoscere il territorio e i suoi complessi apparati da 

un’ottica inusuale, non quella di fruitore dei servizi ma quella di fornitore, mettendo a beneficio della 

collettività le proprie attitudini e competenze. 

 

Descrizione delle attività  

Il progetto si sviluppa in 3 fasi. 

La fase di avvio coincide con il primo mese di servizio durante il quale, oltre all’avvio delle attività 

di formazione generale, i giovani in servizio saranno accolti dagli Operatori Locali di Progetto, 

prenderanno conoscenza della sede di servizio, della struttura e dell'organizzazione del CSV Insubria, 

conosceranno i referenti delle Associazioni coinvolte e verranno accompagnati nelle sedi dei diversi 

Centri e Servizi che ospiteranno le attività da loro organizzate. 

La seconda fase coincide con la realizzazione effettiva del progetto con tutte le attività articolate in 

esso previste e rappresenta il cuore dell'intervento.  

La terza fase si concretizza nel monitoraggio (svolto in itinere a cadenze periodiche) del progetto: la 

sua finalità è quella di verificare l'efficacia e l'efficienza delle azioni, lo stato d'avanzamento del 

progetto, il livello di raggiungimento degli obiettivi e la crescita relazionale e professionale acquisita 

dai giovani in servizio. 

Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto  

Identificazione utenti e attività aggregative da proporre loro 

Monitoraggio del territorio e contatti con Associazioni, parrocchie, servizi pubblici ecc., per 

l’identificazione di altri possibili utenti a cui proporre le attività progettuali 

Organizzazione e gestione attività di comunicazione e promozione eventi, iniziative, corsi e attività 

rivolte ai destinatari del progetto 

Progettazione, organizzazione e realizzazione di attività animative 

Progettazione e condivisione momenti ludici 

Organizzazione e gestione laboratori artistici (ceramica, cucito, pirografo, bomboniere, dripping, 

oggettistica) e del legno (costruzione oggetti in legno) 

Organizzazione e gestione corsi di formazione su cucito, cucina, musica e pittura 

Organizzazione e gestione attività lettura di gruppo 

Organizzazione e gestione laboratori di assemblaggio piccole componenti 

Organizzazione e gestione laboratori attività varie rivolte a bambini nella fascia d’età 0 – 6 anni 

Organizzazione attività sportive (ginnastica, basket, piscina, balli di gruppo) 

Organizzazione e gestione cineforum, teatro, attività di scrittura, giochi mnemonici, feste musicali, 

karaoke…… 

Organizzazione e gestione feste, soggiorni estivi, uscite di gruppo, pizzate, gite fuori comune, visite 

a mostre, musei ecc., mercatino di Natale, Tombolata Natalizia, partite a carte... 

Organizzazione di colazioni, merende cene e pranzi di gruppo 

Organizzazione e gestione uscite per spesa e shopping di gruppo 

Organizzazione e gestione accompagnamenti a iniziative proposte ai destinatari del progetto 

Creazione e gestione di piccoli gruppi di attività/gioco in attività di pre- scuola e dopo – scuola 

Progettazione e realizzazione con gli utenti di giornalini e fogli informativi dei diversi Centri 

Attività con gli utenti di giardinaggio e gestione orto 

Tutte le attività saranno svolte inizialmente in affiancamento agli OLP e agli operatori delle 

Associazioni che, valutati i livelli progressivi di autonomia raggiunti, provvederanno ad assegnare 

incarichi in totale autonomia. 
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Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto  

Numero posti con vitto e alloggio  

Numero posti senza vitto e alloggio  

Numero posti con solo vitto  

 

 

Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, monte 

ore annuo 
Monte ore annuo di 1145 ore, con un minimo di 20 e un massimo di 36 ore / settimana 

 

 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 5 

 

Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

Disponibilità a prestare servizio la sera, il sabato e/o la domenica 

Disponibilità a guidare mezzi per accompagnare gli utenti dei servizi a eventi fuori sede 

 

 

Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di 

accreditamento 

Terminato il periodo di reclutamento si apre la fase di selezione di volontari. Questa fase è scandita 

da una serie di passaggi che avvengono in successione temporale: 

Ricevimento delle domande, lettura di tutte le candidature e loro analisi; 

Primo screening: è basato su criteri formali. I requisiti di ammissione al SC e la definizione delle 

cause di esclusione delle domande sono indicati dal Dipartimento in occasione della pubblicazione 

del Bando. Faremo pertanto riferimento al bando volontari. 

Secondo screening: è basato su criteri sostanziali. Ricevute ed analizzate tutte le domande, escluse 

quelle non ammissibili, si procede convocando singolarmente i candidati per un colloquio 

individuale. Il colloquio ha come obiettivo primario quello di rilevare il fattore motivazionale che 

spinge un candidato ad intraprendere l’esperienza del Servizio Civile Universale, in secondo luogo 

l’attitudine rispetto all’inserimento in una realtà del Terzo Settore con finalità progettuali prestabilite, 

in ultimo la capacità di sapersi relazionare e posizionare all’interno di un team. 

Il colloquio individuale avviene quindi passando attraverso specifici indicatori per ciascuna delle 

variabili indicate.  

Vengono indicati gli input che saranno rilevati in fase di selezione, durante il colloquio, per il 

rilevamento degli indicatori: 
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Variabile 1: Coinvolgimento motivazionale (40 punti) 

Indicatori: 

•Rilevamento delle aspettative rispetto al percorso di SCU: cosa ti aspetti che accada durante la tua 

esperienza di SCU? Che tipo di attività pensi di andare a svolgere? Che tipo di competenze pensi di 

maturare? (0-15 punti) 

•Rilevamento della proiezione di sé nel futuro: perché ti sei candidato per svolgere il SCU? Come 

pensi che questa esperienza possa esserti utile in futuro? Ritieni che il SCU possa aprirti delle nuove 

opportunità nel tuo futuro? Di che tipo? (0-15 punti) 

•Rilevamento interessi extra-professionali: ne coltivi? Che “peso” dai a questi tuoi interessi in 

relazione alla scelta di candidarti al SCU? Spiega se e come si relazionano gli uni all’altro. (0-10 

punti) 

 

Variabile 2: Attitudine all’inserimento in un contesto progettuale (30 punti)  

Indicatori: 

•Rilevamento di eventuali esperienze lavorative pregresse: posizione, mansione, durata, referenti, 

giornata tipo; (0-10 punti). 0 punti per nessuna esperienza lavorativa pregressa. Tre punti per ogni 

esperienza lavorativa pregressa con qualsiasi tipologia contrattuale fino a massimo 3 esperienze. Un 

punto aggiuntivo se almeno un’esperienza lavorativa pregressa è attinente al progetto. 

•Rilevamento degli studi effettuati: scuola media inferiore/superiore, università, studi tecnici, post-

laurea; (0-10 punti). E’ valutato il titolo più elevato conseguito, ma anche il percorso di studi che il 

candidato sta ancora svolgendo. Essere studente universitario in uno dei corsi di studio previsti dal 

bando di concorso costituisce titolo preferenziale; inoltre, i punti a disposizione vengono graduati in 

base alla maggiore/minore attinenza del percorso di studio alle finalità del progetto e sono così 

distribuiti: 0 punti per nessun titolo di studio, 2 punti per diploma di scuola media inferiore, 3 punti 

per diploma scuola media superiore non attinente al progetto; 4 punti diploma di scuola media 

superiore attinente al progetto; 5 punti laureando/studente universitario non attinente al progetto, 6 

punti studente universitario attinente al progetto, 7 punti laureando universitario attinente al progetto, 

8 punti studente/laureando laurea specialistica magistrale non attinente al progetto, 9 punti 

studente/laureando laurea specialistica magistrale attinente al progetto, 10 punti laurea specialistica 

magistrale attinente al progetto. 

•Rilevamento di eventuali obiettivi raggiunti in ambito professionale, descrizione del processo che ha 

portato il risultato e proprio posizionamento all’interno di esso (0-10 punti) 

 

Variabile 3: Attitudine al lavoro di gruppo (30 punti) 

Indicatori:  

•Adeguatezza comunicativa (verbale/non-verbale) relativa al colloquio in atto: il candidato si esprime 

in maniera chiara ed adeguata al contesto? Emergono particolari doti relazionali immediatamente 

riscontrabili? E’ timido? E’ espansivo? Risponde coerentemente rispetto a quanto gli viene chiesto?  

(0-15 punti) 

•Se ti viene affidata una mansione e non sei in grado si svolgerla o non l’hai compresa a pieno, a chi 

ti rivolgi? Hai mai preso parte ad esperienze che presupponessero il raggiungimento di un obiettivo, 

lavorativo o no, insieme ad altre persone? Che ruolo avevi? Ha funzionato? Quali pensi possano 
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essere i vantaggi nel lavorare in gruppo? E gli svantaggi? (0-15 punti)  

Il criterio di selezione è rappresentato dal punteggio che un candidato ottiene dopo il colloquio 

individuale. Tale punteggio è la sommatoria dei punteggi ottenuti dai singoli indicatori suggeriti per 

misurare le variabili. 

 

Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è di 100 punti. La soglia minima di accesso al 

Servizio è di 60 punti. 

 

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 

dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 

Priorità sarà data ai candidati in possesso di patente B 

 

Eventuali reti a sostegno del progetto (partner): 

1. ASSOCIAZIONE LA FINESTRA (ente non profit) 

2. ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI (AVO) (ente non profit)  

3. ASSOCIAZIONE BANCO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE NON SOLO PANE (ente non 

profit) 

4. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PANE DI SANT'ANTONIO ONLUS (ente non profit) 

5. SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI MALNATE E DELL’INSUBRIA (ente non profit) 

6. FONDAZIONE NON LUCRATIVA "ASILO INFANTILE DI GIUBIANO” (ente non profit) 

7. FONDAZIONE LA RESIDENZA (ente non profit) 

8. UFFICIO DI PIANO DI TRADATE (amministrazione/ente pubblico) 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

no 

Eventuali tirocini riconosciuti: 

no 
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Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili  ai fini del curriculum vitae: 

Rilasceremo agli operatori volontari di servizio civile un ATTESTATO SPECIFICO. 

Tale attestato, secondo il modello contenuto nell’avviso agli enti, riconosce e valorizza le seguenti 

competenze: 

- Competenze sociali e civiche  

- Competenze chiave di cittadinanza 

Tutte le competenze chiave di cittadinanza vengono esplorate durante la realizzazione del progetto, 

accompagnando i volontari in un processo di riconoscimento delle abilità e saperi sviluppati e 

acquisite grazie alla realizzazione delle attività progettuali. Nello specifico si descrivono qui di 

seguito le competenze e gli ambiti nei quali verranno implementate.  

1) Imparare ad imparare. Attraverso le attività progettuali e formative previste i volontari avranno 

l’opportunità di apprendere con varie modalità di formazione: formale, non formale e informale, così 

da poter elaborare e aggiornare il proprio metodo di apprendimento in una prospettiva di 

apprendimento continuo. Verrà garantito ad ogni volontario un tempo dedicato all’apprendimento sia 

individuale che di gruppo.  

2) Progettare. Le attività animative e ricreative previste nel progetto inseriscono i volontari in equipe 

di lavoro e di progettazione che mettono i volontari nella condizione di conoscere e apprendere le 

metodologie del lavoro per progetti applicate in ambito sociale. 

3) Comunicare - Comprendere : nella realizzazione delle attività progettuali, nel lavoro nei diversi 

team i giovani volontari sono inseriti in sistemi di comunicazione anche complessi: imparano il 

linguaggio del lavoro sociale, delle dimensioni organizzative, istituzionali e relazionali. Sono 

chiamati a comprendere informazioni di genere e complessità diversificata relativamente al contesto 

di attività nel quale sono inseriti. Rappresentare : nei momenti di riflessione comune, così come nei 

momenti di comunicazione all’esterno del loro progetto, i volontari avranno la possibilità di costruire 

in una dimensione di gruppo la rappresentazione di ciò che stanno vivendo, utilizzando codici e 

supporti che riterranno più adeguati al raggiungimento di tale scopo.   

4) Collaborare e partecipare -  Oltre ai momenti formativi specifici sul tema della collaborazione e 

gestione dei conflitti, i giovani volontari interagiranno per tutto il progetto in una dimensione di 

gruppo, in cui le dinamiche del gruppo saranno oggetto di grande attenzione affinché possa maturare 

in essi una abilità e attitudine esplicita alla collaborazione e alla partecipazione nella realizzazione di 

attività collettive. 

5) Agire in modo autonomo e responsabile -  La vita associativa e i contesti di intervento sociale sono 

fortemente orientati alla trasmissione dei diritti e al riconoscimento dei bisogni propri e altrui. In 

questo contesto un sano investimento nel riconoscimento delle necessità organizzative e funzionali 

delle regole, dei limiti e dell’attivazione del senso di responsabilità individuale sono un obiettivo 

comune in tutte le attività previste 

6) Risolvere problemi l’abilità di risolvere problemi, proporre soluzioni, verificare ipotesi può essere 

diversamente sviluppata in ogni individuo: sarà obiettivo di apprendimento quello di poter attivare le 

risorse interne a ciascun volontario anche in termini di risorse psicologiche affinché l’abilità di 

risolvere problemi possa essere maggiormente esplorata e valorizzata. 

7) Individuare collegamenti e relazioni: l’abilità ad argomentare e creare relazioni tra gli eventi viene 

sviluppata valorizzando al meglio il bagaglio di conoscenze e saperi di ogni volontario, offrendo 

momenti di condivisione di gruppo in cui vi sia un apprendimento collettivo.  
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8) Acquisire ed interpretare le informazioni. L’analisi e la lettura critica delle informazioni viene 

acquisita sul campo nel confronto diretto con le attività e i bisogni sociali con i quali i giovani 

volontari entrano in contatto. Conoscendo più da vicino e in maniera diretta alcuni aspetti del disagio 

e della marginalità, ci si apre ad una comprensione più profonda della dinamiche sociali e si attiva 

una maggior attenzione e criticità nei confronti di informazioni generaliste, polarizzate e stereotipate 

che non permettono di alimentare il pensiero critico.  Nei momenti di riflessione comune vengono poi 

elaborate visioni e opinioni in merito. 

 

Durante l’attività di formazione specifica gli operatori potranno maturare anche le seguenti 

conoscenze competenze correlate all’attività pratica che realizzeranno: 

Competenze tecniche : competenze in ambito di lavoro sociale ( competenze interpersonali, 

competenze in ambito animativo, educativo, organizzativo), competenze informatiche e competenze 

digitali ( uso di programmi e dispositivi),  

competenze relazionali ( relazione di aiuto, lavoro di gruppo, empatia) 

competenze in ambito di comunicazione ( scrivere e rappresentare eventi, elaborare documenti di 

lavoro o documenti di comunicazione, web writing)  

competenze tecnico-artistiche ( produzione manufatti artigianali, pittura, )  

Per l’elaborazione della consapevolezza dei volontari circa le  competenze acquisite, che saranno poi 

inserite nell’attestato specifico che CSV Insubria rilascerà, ci basiamo su di un lavoro già 

sperimentato proficuamente negli ultimi 7 anni in altri progetti CSV Insubria che coinvolgono 

giovani, anche in altri contesti (ad esempio: processo di elaborazione delle competenze acquisite 

Youthpass in ambito del Servizio Volontario Europeo e del Corpo Europeo di Solidarietà) 

E' previsto un percorso articolato in 20 incontri, a cadenza bisettimanale, che inizia con un lavoro sul 

riconoscimento e definizione delle motivazioni, aspettative e paure, e continuerà con una valutazione 

continua delle esperienza in corso, rispetto al riconoscimento di quali competenze vengano messe in 

gioco e sviluppate, così come di quelle che necessitano di maggior approfondimento. 

Il percorso continua poi con la valutazione degli apprendimenti attivati e un riconoscimento delle 

competenze acquisite. 

Le informazioni sui contenuti emersi vengono diffuse a tutti i referenti progettuali affinché ognuno 

possa monitorare l'andamento del progetto rispetto alle proprie competenze. 

I testi di riferimento per condurre le aule sono i manuali editi dalle DG Youth and Sport, Education 

and Culture: Youthpass guide, Youthpass in the EVS training cycle, Youthpass unfolded, 

Recognition of Youth work and non-formal and informal learning within the field of youth. 

I metodi utilizzati sono quelli dell'apprendimento partecipato e collaborativo, lavori di gruppo, focus, 

brainstorming, scrittura creativa. 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

Contenuti della formazione  

Prima parte 

Prima giornata:  
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SERVIZIO CIVILE: ISTRUZIONI PER L’USO – 5 ORE 

MODULI FORMATIVI L.G.F.: Presentazione dell’Ente (Modulo n. 3.1); La normativa vigente e la 

Carta d’impegno etico (Modulo n. 1.4); L’organizzazione del servizio civile e le sue figure (Modulo 

3.3.); Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale (Modulo n. 3.4); La 

rappresentanza dei volontari nel servizio civile (Modulo 2.4) 

Seconda e terza giornata - LA COSTRUZIONE DELL’IDENTITÀ DI GRUPPO DEI VOLONTARI 

– 6 ORE; MODULI FORMATIVI L.G.F.: L’identità del gruppo in formazione (Modulo n. 1.1) 

Quarta giornata:  DIFENDERE LA PATRIA– 4 ORE 

MODULI FORMATIVI L.G.F.: Il dovere di difesa della Patria e La difesa civile non armata e non 

violente (Modulo n. 1.3) 

Quinta giornata PERCHE’ CON IL SERVIZIO CIVILE DIFENDO IL MIO PAESE? -  4 ORE 

MODULI FORMATIVI L.G.F.: Dall’obiezione di coscienza al Servizio Civile Nazionale e 

Universale (Modulo n. 1.2);  

Sesta e settima giornata: LA CITTADINANZA ATTIVA – 6 ORE 

MODULI FORMATIVI L.G.F.: La formazione civica (Modulo 2.1); Le forme di cittadinanza 

(Modulo 2.2).  

Ottava giornata:AUTOPROTEZIONE IN PROTEZIONE CIVILE – 5 ORE 

MODULI FORMATIVI L.G.F.: La Protezione Civile (Modulo n. 2.3) 

Nona giornata: PROGETTARE E COMUNICARE IL SERVIZIO CIVILE – 4 ORE 

MODULI FORMATIVI L.G.F.: Il Lavoro per progetti (Modulo n. 3.2); Comunicazione 

interpersonale e gestione dei conflitti (Modulo 3.5) 

Seconda parte 

Decima giornata: IL MIO SERVIZIO CIVILE È UNO STRUMENTO DI DIFESA DELLA 

PATRIA? – 4 ORE 

Ripresa moduli formativi L.G.F.: Il dovere di difesa della Patria e La difesa civile non armata e non 

violente (Modulo n. 1.3); La formazione civica (Modulo 2.1); Le forme di cittadinanza (Modulo 2.2).  

Undicesima giornata: PROGETTARE E COMUNICARE IN GRUPPO IL SERVIZIO CIVILE - 4 

ORE 

Ripresa moduli formativi L.G.F.: L’identità del gruppo in formazione (Modulo n. 1.1); Il Lavoro per 

progetti (Modulo n.  3.2). 

Durata  

42 ore 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

MODULO 1 

Rischi connessi all’impiego dei giovani nei progetti di servizio civile  

Argomenti trattati: 
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- Il sistema di gestione della sicurezza 

- Misure generali di tutela dei lavoratori 

- Gestione dei rischi generici e nelle attività di ufficio 

- Gestione del rischio nei luoghi di realizzazione di eventi 

- Comportamenti da adottare per tutelare la propria sicurezza e salute e quella degli utenti dei servizi 

Durata: 8 ore 

Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

La formazione specifica si svolgerà nei primi 90 giorni dall’avvio del progetto e verrà svolta per ogni 

modulo alternando momenti di lezione frontale a lavori di gruppo, esercitazioni e role playing. 

Contenuti della formazione 

MODULO 1 Rischi connessi all’impiego dei giovani nei progetti di servizio civile  

MODULO 2 Obiettivi, finalità e descrizione dell’organizzazione interna delle Associazioni  

MODULO 3 Organizzazione e funzionamento dei Centri e dei servizi in cui si interviene 

MODULO 4 Il lavoro dell’animatore: esperienze e metodologie di lavoro 

MODULO 5 Tecniche e metodologie dell’attività animativa rivolta a soggetti fragili 

MODULO 6 Tecniche per la realizzazione di laboratori artigianali, artistici, ergoterapici e ludici 

MODULO 7 La relazione d'aiuto 

MODULO 8 Gestione di un gruppo, risoluzione dei conflitti e Problem solving 

MODULO 9 Comunicare in modo efficace l’esperienza del servizio civile 

Durata 

72 ore 

 


